
 

 

 

 
 

Comedor (Mensa) sociale Leone Dehon  

Progetto Speranza BAHIA DE CARAQUEZ  in Equador 
 
“Bahia de Caraquez è stata vittima di ben tre terremoti negli ultimi vent’anni; quello del ’98 ha distrutto il porto 

e una successiva epidemia dei gamberi ha definitivamente affondato le attività 

di pesca nelle acque antistanti la città. La già precaria economia locale, non 

supportata da alcun tipo di industria nelle vicinanze, ne è risultata 

ulteriormente indebolita. Il recente terremoto del 2016 ha dato quello che 

pareva essere il colpo di grazia alla popolazione, ma la gente non si sia mai 

data per vinta, credendo fermamente ad un futuro per la propria città. Né i 

terremoti, né le epidemia, tantomeno l’assenza di pesca e turismo li ha fatti 

arretrare di un metro; Bahia rinascerà. Lentamente e con fatica, ma rinascerà. 
 

La mensa sociale Padre Dehon di Bahía de Caráquez, in Equador, offre un 
pasto ai bambini e ragazzi più poveri della città. Ubicata nei quartieri piu 
poveri e disagiati la mensa prepara e distribuisce 100 pasti al giorno. Il “Comedor” è sostenuto dalla 
parrocchia Dehoniana e da volontari che collaborano per la preparazione e la distribuzione del cibo.  

Le disponibilità finanziarie della parrocchia non sono molte e per 
poter gestire e ampliare il servizio la Parrocchia deve ricorrere 
all’aiuto dell’Istituto e alla contribuzione dei benefattori. 
Accanto al Progetto “Comedor” per offrire un servizio più ampio e 
qualificato è nato il  “Progetto 
Esperanza”, un servizio educativo e 
di aggregazione per il territorio che 
si muove dalla cura ed educazione 
alla salute,  alla formazione 
integrale dei ragazzi educandoli ai 

valori umani, sociali e cristiani, fino alla prevenzione  di droghe illecite, 
dell’alcol e tutela e sostegno delle gravidanze precoci. 
Pertanto, nelle aree più vulnerabili, sono offerti centri di ascolto, seminari, 
formazioni e laboratori artigianali e artistici. 
 

 Contributo per un pasto giornaliero a persona   €.          1,50 

 Contributo per i pasti di un mese a persona    €.       35,00 

 Costo annuale per il materiale educativo e formativo  €.  1.500,00 

 Costo annuale di gestione manutenzione strutture  €.  3.000,00 
 

  

 

 

 

 

Per effettuare offerte deducibili secondo la normativa 
vigente è possibile farlo attraverso la nostra Associazione: 

“MISSIONI CASA S. CUORE”  

via della Villa Parolari, 4 - 38123 Trento C. f. 96090710227  

IBAN: IT 12 L 05034 12106 000000000490   
BIC/SWIFT: BAPPIT21286 

 

 

SEGRETARIATO MISSIONI 
DEHONIANI 

 

Via P. Bembo, 98 
35124 - PADOVA 

tel. +39.049.687122 
sam@dehoniani.it 


