

































FORMAZIONE
Percorriamo insieme, itinerari e proposte
di formazione, incontri di Spiritualità alla
luce del Vangelo, l’ascolto di testimoni e
di persone che hanno già fatto la loro
scelta di vita accanto agli ultimi. per
incrociare percorsi di vita alla luce di
Cristo.

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.

INCONTRI



 Servizio alla mensa Caritas di Roma


 Servizio e condivisione con i diversamente

 abili in Italia e in Africa

 Condivisione e esperienza missionaria in
 Mozambico e Angola





SERVIZIO





 effettuare offerte deducibili secondo la
Per

normativa
vigente è possibile farlo attraverso

la nostra Associazione ONLUS:

“MISSIONI CASA S. CUORE” ONLUS

 via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento
La proposta è rivolta

a tutti, ma in particolare ai giovani
Codice fiscale 96090710227

sensibili agli ideali di solidarietà e di
IBAN:
IT15 N 08304 01801 000000341906

accoglienza, disponibili al servizio,
 CODICE BIC/SWIFT: CCRTIT2T76A

capaci di accettare e accogliere gli altri.








Segr. Animazione Giovanile
Via Della Villa Parolari, 4 

38123 - TRENTO


Viviamo momenti di incontro e di
scambio con altre realtà di servizio e
volontariato,
sia a livello
locale che
internazionali per
condividere
esperienze
e percorsi di vita.

DONA ANCHE TU
IL TUO AIUTO

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 in
particolare per le mamme, affinchè possano ottenere i
migliori risultati con i prodotti
alimentari a disposizione e
apprendere le norme igenicosanitarie di base. Il progetto
è a Quelimane in Mozambico
Sorgenti di vita
La non disponibilità d'acqua è
uno dei problemi più gravi
dell’Africa, perché influisce
negativamente su più aspetti della
vita: mortalità infantile, malattie,
l’impossibilità di praticare le
colture agricole domestiche.
Rendere disponibile l’acqua, significa rendere queste
popolazioni meno dipendenti da fattori ambientali e
umani, nonchè attrici del proprio sviluppo. Il progetto
"Sorgenti di vita" nasce con l'obiettivo di fornire
l'acqua in alcune zone dell’Africa che ne sono prive,
attraverso la costruzione di pozzi, la riabilitazione di
quelli usurati, captazione e canalizzazione dell’acqua.
Il progetto è a Quelimane e Molocue in Mozambico
Viva la scuola
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
scuole di Luau in Angola e Lichinga in Mozambico

L’INIZIATIVA E’ PROMOSSA DA

tel. +39.0461.921414
trento@dehoniani.it

www.giovanidehoniani.it

Segretariato Missioni
Via Ezio Andolfato, 1
20126 - MILANO
tel. +39.02.27088128
sam@dehoniani.it

