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Premessa

L’associazione Fonte di Speranza è una piccola associazione che affronta localmente i
principali problemi di sussistenza di villaggi e comunità che vivono in ambienti difficili da
raggiungere e da aiutare, che difficilmente vengono raggiunti da altre organizzazioni
caritatevoli.
Il continuo rapporto con i responsabili volontari locali, il monitoraggio delle situazioni in
evoluzione continua e dei progetti programmati ci permette di essere in sintonia con le
esigenze delle famiglie.
Questo rapporto diretto con le realtà locali ci permette di non disperdere le risorse disponibili
ma di concentrarle sulle reali esigenze direttamente richieste.
Nel corso del 2018 sono stati organizzati diversi eventi nell’area della provincia di Milano, in
collaborazione con associazioni locali, scuole ed enti pubblici. Abbiamo anche organizzato, in
diverse occasioni, incontri con i nostri sostenitori più vicini. Anche se queste iniziative non
hanno portato un immediato riscontro in termini di raccolta fondi, sono state fondamentali
per approfondire le relazioni, in particolare con le istituzioni, crearne di nuove e rimarcare la
presenza di Fonte di Speranza sul territorio.
Sono state messe in atto migliorie nelle comunicazioni con i partner locali dei progetti.
Abbiamo individuato, insieme alle organizzazioni partner, dei responsabili in loco per i
progetti in Sierra Leone e in R.D.C. Vi sono state comunicazioni periodiche che ci hanno
permesso di reperire informazioni sull’andamento dei progetti, quasi in tempo reale. Questo
ha permesso anche un maggior coinvolgimento dei grandi donatori e il miglioramento del
monitoraggio e della rendicontazioni dei progetti.
Abbiamo concentrato gli sforzi sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo in essere:
R.D. del Congo
Bukavu
Missione di Padre Querzani
Moba
Ospedale della Speranza
Kemba
Ambulatorio/maternità – Mama ABC
Sierra Leone
Koinadugu District Costruzione pozzi
Konkoba
Costruzione e allestimento Centro medico
Tamil Nadu – India Chennai
Sostegno a Distanza
Sostegno scolastico
Unitamente allo sforzo per migliorare le comunicazioni, ci siamo concentrati sulla gestione del
ciclo completo del progetto e il lavoro in partnership con altre organizzazioni con anche
l’impiego di cooperanti italiani specializzati per missioni in loco.
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Attività

2.1

Progetti in essere per Paese

Repubblica Democratica del Congo
1

Luogo

Titolo progetto

Descrizione
Anche quest’anno abbiamo dato il nostro sostegno alla
Missione di Padre Querzani, un missionario saveriano,
che comprende:
Il Centro Nutrizionale per la cura della malnutrizione
infantile. Abbiamo aiutato Padre Querzani offrendo il
latte terapeutico e altri alimenti e farmaci adatti per la
cura dei bambini denutriti.
La Casa Famiglia Tupendane che dà ospitalità a
bambini abbandonati, disabili e bisognosi di cure che la
Missione di Padre
famiglia non può sostenere. Abbiamo raccolto fondi
Bukavu
Querzani
per casi specifici di bambini affetti da malattie rare e
bisognosi di cure e interventi medici costosi.
Il Centro Sociale Tuisaidane, pensato come centro di
formazione permanente per le donne di Bukavu,
attualmente offre corsi gratuiti di alfabetizzazione e di
taglio e cucito. Al termine del percorso formativo, a
ogni partecipante viene donata una macchina da cucire
manuale perché possa affrancarsi dalla povertà. FDS ha
procurato le macchine da cucire e aiutato nel sostegno
degli insegnanti.
E’ un progetto ambizioso che prevede la formazione di
un team internazionale per la ricerca sul vaccino per la
Ospedale della
Moba
malaria. Stiamo allestendo i laboratori di analisi e
Speranza
finanziando gli altri interventi necessari per il
funzionamento della struttura.
E’ un ambulatorio/maternità che abbiamo costruito in
una delle zone più impervie e desolate del Congo. Ogni
anno sosteniamo questa piccola e preziosa struttura
fornendo medicinali, attrezzature mediche e lo
stipendio degli infermieri, delle ostetriche e di tutto il
Ambulatorio/maternità
Kemba
personale non sanitario.
– Mama ABC
Le Mama ABC sono un gruppo di donne che hanno
deciso di unirsi in associazione per affrontare il tema
dell’analfabetismo e della povertà: abbiamo donato
loro 20 macchine da cucire manuali e le forniture
necessarie per avviare un piccolo atelier di sartoria.
Sierra Leone
Luogo
Titolo progetto
Descrizione
Continuando il progetto “Un pozzo per la vita”, avviato
Koinadugu
già nel 2010, quest’anno abbiamo realizzato 5 pozzi,
Koinadugu District
District
fornendo acqua potabile a 5 villaggi per il fabbisogno
di circa 1.000 persone.
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Konkoba

Costruzione e
allestimento Centro
medico

Tamil Nadu – India
Luogo
Titolo progetto

Chennai

Sostegno a Distanza

Argentina
Luogo
Titolo progetto

Formosa

Servizi sanitari per
comunità indigene

Abbiamo iniziato la costruzione di un Centro
Medico/Maternità in una zona remota e selvaggia. Esso
coprirà il fabbisogno del villaggio di Konkoba e dei
villaggi vicini per più di 15.000 beneficiari, in
particolare partorienti. Prevediamo l’inaugurazione
per la seconda metà dell’anno 2019.
Descrizione
Continua la decennale collaborazione con
l’Associazione Horizon Welfare con la quale gestiamo
le relazioni con diverse strutture dove abbiamo
all’attivo sostegni a distanza, sostegni scolastici e
sostegni alle famiglie per la cura dei bambini affetti da
malattie bisognosi di interventi costosi.
Descrizione
Abbiamo concluso il progetto, partito nel 2013, per
l’allestimento di un centro sanitario per la cura e la
prevenzione sanitaria. Il progetto, pensato per la
comunità del popolo originario Qom, ha portato anche
alla formazione di operatori sanitari locali.

2.2
Fundraising
La maggior parte dei fondi raccolti per finanziare la realizzazione e il sostegno dei progetti
avviene attraverso campagne mailing di informazione, sensibilizzazione e raccolta donazioni
che vengono inviate ai donatori dell’Associazione.
L’andamento della raccolta fondi è soggetta a variazioni anche significative causate da eventi
naturali e sociali che possano distrarre i donatori dalle nostre proposte di progetti che di volta
in volta vengono illustrate.
2.3
Attività di sensibilizzazione e informazione
Il nostro impegno per far conoscere la realtà della vita di popolazioni lontane è costante. Far
conoscere il nostro prossimo permette di capire sé stessi e comprendere la necessità della
solidarietà.
Le campagne di informazione e sensibilizzazione sia per mezzo posta che incontrando
famiglie ed alunni permette di ampliare l’orizzonte della solidarietà.
Il Presidente
Diego Sportiello
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