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Attività svolte in  ITALIA. 
 
Le principali attività svolte in Italia   si possono sintetizzare in quattro punti: 
 

a) Centro Raccolta Alimenti (C.R.A.); 
b) Assistenza a persone e/o famiglie in gravi difficoltà; 
c) Accompagnamento di persone anziane per visite mediche; 
d) Collaborazione con altre Associazioni presenti sul territorio. 
 

 
a) C.R.A. :  nel corso del 2008 numerosi volontari si sono impegnati sia  nella  raccolta di 

generi alimentari presso alcuni supermercati  (Basko, Unes,  Famila e CRAI) e sia nella  
distribuzione alle parrocchie, alle mense per i poveri, alle famiglie e alle  persone anziane in 
situazioni economiche molto precarie.  In questa iniziativa sono state coinvolte le sedi di 
Torino, Giaveno (To)  e Casale Monferrato (Al). I volontari impegnati in questa attività, 
nelle tre sedi, sono stati  circa un  centinaio. La merce distribuita ammonta a circa 800 
quintali. 
Una parte dei generi alimentari, circa il 10%, è stata destinata ad  alcuni  campi profughi 
della Bosnia Herzegovina e consegnata personalmente dai volontari dell’Associazione nel 
corso di due spedizioni. 
     
 

b) Assistenza a persone in difficoltà: questa attività è consistita  nel seguire diverse  famiglie  
italiane e straniere, nonché persone anziane sole  che si trovavano  in situazioni molto 
difficili. I casi più disperati sono stati  segnalati ai servizi sociali. I nostri volontari hanno 
dedicato loro   un po’ di tempo libero  e li hanno accompagnati per il disbrigo di pratiche 
varie presso gli uffici dell’amministrazione pubblica. L’Associazione è intervenuta nel corso 
dell’anno 2008 anche  nel  pagamento  di rate di affitto e  bollette varie (luce, 
riscaldamento, gas, telefono,…). I volontari coinvolti sono stati  una trentina.  

 
c) Accompagnamento di persone anziane e/o bisognose per visite mediche:  questo attività è 

stata svolta  principalmente dalla nostra sede di Giaveno (To) . I volontari hanno effettuato  
giornalmente il trasporto di persone, soprattutto anziani che vivono nei comuni della Val 
Sangone e che necessitano di cure e terapie giornaliere,  verso i principali ospedali di 
Torino e provincia. I volontari coinvolti sono stati  una ventina.  Grazie all’acquisto del  FIAT 
DOBLO’  1.3 MTJ 16v  85cv ACTIVE  è iniziata una nuova attività di assistenza a persone 
disabili in carrozzina. 

 
d) Collaborazione con altre Associazioni presenti sul territorio: anche nel corso dell’anno 2008 

abbiamo collaborato con due Associazioni presenti nella città di Torino: Doposcuola 
Amicizia (DAM)  ed Enrichetta Alfieri Onlus . La prima si occupa del doposcuola per diversi 
ragazzi immigrati che vivono nella zona del centro storico con situazioni familiari disastrose, 
mentre  la seconda  si occupa di soluzioni abitative e ricerca di posti di lavoro per ex 
detenuti. Volontari coinvolti  otto. 

 
 
 
 



 
 
Attività svolte all’ESTERO. 
 
Le principali attività svolte all’estero riguardano i seguenti Paesi: 
 

a) Bosnia Herzegovina 
b) Benin 
c) Mozambico 

 
a) Bosnia Herzegovina: la nostra  Associazione ha continuato  a seguire nel corso del 2008 

alcuni progetti in questa area sempre “calda” dei Balcani. Primo fra tutti l’assistenza ad 
alcuni campi profughi nel nord est della Bosnia, ai confini con la Repubblica Serba. Nel 
2008 abbiamo effettuato  due  viaggi in diversi campi portando a questi persone, 
soprattutto anziani, generi alimentari, medicinali, indumenti, prodotti per l’igiene, … Il 
secondo progetto riguarda il “gemellaggio” con la parrocchia cattolica “S. Giovanni Apostolo 
ed Evangelista” di Mostar. Qui stiamo aiutando il parroco don  Kresmir Puljc a realizzare dei 
micro progetti agricoli  per i contadini  perché possano rimanere nella loro terra senza  
essere costretti ad  emigrare all’estero. Il terzo progetto riguarda il Centro Familiare 
Giovanni Paolo II di Citluk per bambini orfani. I nostri volontari durante tutto l’anno si sono 
alternati per prestare la loro opera con questi  bambini svolgendo i più disparati lavori. 
Volontari coinvolti una quarantina  delle sedi di Torino, Casale Monferrato (Al) e  Lodi.  

 
b) Benin: questo progetto, seguito dalla nostra sede di Lodi, consiste nella costruzione di pozzi 

d’acqua.  Nel 2008  sono stati costruiti due nuovi pozzi in collaborazione con  una ONG 
locale. I volontari che si sono recati in loco sono stati quattro. 

 
c) Mozambico: questo progetto è seguito dalla nostra sede di Campogalliano (Mo).  

Nell’agosto 2008 tre volontari hanno trascorso un mese nella regione di Mepanhira 
lavorando con il personale locale per il ripristino delle condutture d’acqua potabile e la 
ristrutturazione di una scuola elementare per oltre 900 bambini.  
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