
	

	

Milano, 3 aprile 2018 
 
 
 

Molto Rev.do Direttore 
Don Elio CESARI 
e p.c. 
Comunità Salesiana 
Comunità Educativo Pastorale 
OPERE SOCIALI DON BOSCO 
Viale Matteotti 425 
20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

 
 
Carissimo Don Elio, 
a nome della Fondazione Opera Don Bosco desidero ringraziare per la 
significativa offerta di €. 60.000,00, frutto dell’impegno e della generosità 
di tutta la Comunità Educativa Pastorale (allievi, famiglie, insegnanti e 
Salesiani) delle Opere Sociali Don Bosco. 
Grazie al frutto della Sottoscrizione Missionaria 2017-2018 potremo 
sostenere, totalmente o in parte, tre progetti socio-educativi in favore dei 
più piccoli e poveri in Paesi particolarmente bisognosi di aiuto: 

1. RISCOPRIRE LA VITA A MYTKYINA - Il progetto prevede la 
realizzazione di alcune strutture e l’acquisto di strumenti e materiali 
per poter offrire un migliore servizio educativo ai ragazzi, 
aumentando il numero dei giovani accolti presso il Don Bosco 
Vocational Training Centre di Myitkyina in Myanmar. Molti ragazzi 
arrivano al Centro dopo brutte esperienze con la droga, ma grazie a 
Don Bosco riscoprono la bellezza della la vita! 

2. INVESTIRE SUL FUTURO DI MAKALLÉ - Il Don Bosco Technical 
College di Makallé in Etiopia necessita di attrezzature e macchinari 
all’avanguardia per ampliare la tipologia dei corsi offerti e per far sì 
che molti giovani non siano costretti ad andarsene dal proprio 
Paese. Con un’adeguata formazione potranno riaffermare il diritto 
di restare nella propria terra. In tal modo, si ridurrà il rischio che i 
giovani emigrino illegalmente diventando vittime del traffico di 
esseri umani. 



	

	

3. IL FUTURO DEL SUD SUDAN: I BAMBINI - Il progetto mira a garantire 
la disponibilità, l’accesso, l’utilizzo e la qualità dei servizi di pediatria 
del “John Lee Memorial Hospital” di Tonj in Sud Sudan, creando un 
servizio di pediatria d’urgenza per salvaguardare con successo la 
salute dei molti bambini e garantire alla popolazione le cure 
necessarie in caso di emergenze e di patologie pediatriche 
necessitanti un ricovero ospedaliero. 

Ogni anno la Fondazione Opera Don Bosco sostiene il lavoro dei Salesiani 
che portano la loro opera dove c’è più bisogno di aiuto, sia in Italia che nel 
mondo. Attraverso i progetti che abbiamo sostenuto in questi anni, sono 
nettamente migliorate le condizioni di vita di tanti ragazzi e delle loro 
famiglie. 

Ti ringrazio ancora di cuore per il generoso supporto dato ai progetti della 
fondazione: insieme abbiamo fatto tanto, insieme possiamo fare di più! 

 

Un caro saluto. 

 

 

 

 
Don Giordano Piccinotti 
DIRETTORE ESECUTIVO 


