Centri nutrizionali per bambini
L’Unicef afferma che oltre 300 milioni di bambini
nel mondo soffrono la fame. Il progetto dei centri
nutrizionali cerca in qualche modo di andare
incontro a questo bisogno distribuendo pasti ai
bambini malnutriti e realizzando attività di
formazione per le mamme, affinchè possano
ottenere i migliori risultati con i prodotti alimentari a disposizione e
apprendere le norme igenico-sanitarie di base. Il progetto è attivo a:
Quelimane in Mozambico, Babonde e Kisangani in Congo,
Montevideo in Uruguay e Limpo in Paraguay
Costruzione “Palliote” (case) per i poveri a Quelimane
La Zambesia e quindi anche Quelimane, all’inizio dell’anno, sono
state teatro di un'alluvione violentissima, con interruzione di
numerosi ponti e distruzione di
decine di
km di linee di alta
tensione. Il ponte sul fiume Licungo,
a Mocuba è stato riaperto dopo oltre
un mese di intransitabilità. Molte
strade di terra battuta sono ancora

interrotte per la caduta di vari ponti. La pioggia continua a cadere e
quasi tutti i giorni arrivano richieste di aiuto per riparare capanne
danneggiate dalle piogge. Il progetto case per i poveri è attivo a
Quelimane in Mozambico
Biblioteche per la formazione di giovani e ragazzi
Da sempre i Dehoniani sparsi nel mondo sono impegnati nel campo
della formazione: dare formazione
significa dare futuro ad un popolo,
favorendo lo sviluppo e la crescita
sociale. Negli anni si sono
moltiplicate le iniziative per offrire
possibilità di studio e di formazione,
soprattutto a favore delle nuove
generazioni, impegnandosi molto per
fornire il materiale necessario e
basilare per vivere la scuola e la formazione in modo dignitoso e
proficuo. Ai ragazzi e giovani servono quaderni, penne, libri per lo
studio e la consultazione, biblioteche… Il progetto opera e fornisce
aiuti alle strutture scolastiche e formativedi Luau in Angola, Lichinga
in Mozambico, Molocue in Mozambico, Babonde in Congo

COLLABORA CON NOI! DONA SORRISI E SPERANZA A CHI HA MENO DI TE.

 E’ una proposta di cammino da fare insieme
perché: “Solo insieme si arriva lontano
 E’ un cammino Missionario che ci apre al
mondo, all’ascolto, alla testimonianza di vita
 E’ un cammino che si concretizza in esperienze
di volontariato e servizio in Italia e in Africa
 Esperienze di servizio e volontariato
 Servizio e condivisione con diversamente abili in Italia e in Africa
 Condivisione e esperienz missionaria in Mozambico e Angola

PER ALTRE INFORMAZIONI
E APPROFONDIMENTI
CONSULTA IL SITO
www.giovanidehoniani.it
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