
Grazie di cuore alla Comunità Educativa Pastorale 
(allievi, famiglie, insegnanti e Salesiani) delle Opere 
Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni per l’impegno e la 
generosità dimostrati con la sottoscrizione missionaria 2019-2020.

Il vostro contributo di €. 30.000,00 diventerà un aiuto concreto per:
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CURARE LA MALARIA
IN SUD SUDAN
Per “Curare la malaria” è fondamentale avere a 
disposizione i reagenti da utilizzare nei laboratori 
analisi e i test di Diagnosi Rapida che possono 
essere utilizzati con facilità anche da personale non 
specializzato. all’Ospedale “John Lee Memorial” di 
Tonj ne hanno bisogno per curare i numerosi malati 
e fare prevenzione soprattutto tra i più giovani.

 O S D B
operesocial idonbosco
s e s t o s a n g i o v a n n i

Un grazie 
grande come 

il mondo!

LABORATORIO DI 
INFORMATICA IN SRI LANKA
Per il Centro Giovanile di Dungalpitiya in Sri 
Lanka è imperativo offrire un servizio adeguato 
e aggiornato agli studenti: il progetto vuole 
offrire la strumentazione necessaria per avviare 
la formazione in ambito informatico e garantire 
un futuro possibile, attraverso l’acquisizione di un 
diploma professionale riconosciuto dalle autorità 
scolastiche governative.
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Lezioni di micro-credito nelle 
Filippine
A Legazpi, oltre alla formazione professionale 
garantita a ciascun studente del Don Bosco Agro-
Mechanical Technology Center, si è partiti con un 
progetto di micro-credito e una continua assistenza 
tecnica e di marketing per gli agricoltori della zona, 
con il fi ne di una progressiva emancipazione ed 
autosuffi cienza.

Progetto agricolo in Kenya
Il progetto ha come scopo principale di coinvolgere 
i ragazzi della Scuola Don Bosco e vuole permettere 
ad alcuni di loro di coltivare prodotti agricoli, ma 
anche di creare mentalità e dimostrare che se si 
coltiva la terra è possibile produrre il cibo suffi ciente 
per sfamarsi e in futuro anche per venderlo al 
mercato. Per realizzare il progetto è necessario 
reperire un agronomo esperto che possa seguire 
l’attività a scuola, le attrezzature per la coltivazione 
e alcuni animali da allevamento.

Igiene e cura in Perù
La struttura del Colegio Experimental Agropecuario 
di Monte Salvado è già attiva da diversi anni e la 
manutenzione ha dei costi elevati, ma per garantire 
cura e igiene giornalieri ai ragazzi della scuola si è 
avviato il progetto di costruzione dei nuovi servizi 
igienici.
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MYANMAR: riscoprire la vita a Myitkyina
Con il vostro aiuto sono state realizzate alcune strutture e acquistati strumenti e materiali per poter offrire 
un sempre migliore servizio educativo ai ragazzi del Don Bosco Vocational Training Centre di Myitkyina in 
Myanmar:
• costruita una tettoia per lo svolgimento di alcune attività anche durante il periodo delle piogge;
• spianato un terreno per la realizzazione di un campo da gioco;
• acquistati 25 letti per i ragazzi ospiti della struttura;
• acquistata un’auto per realizzare corsi di scuola guida;
• attivati corsi di alfabetizzazione.
Molti ragazzi arrivano al Centro dopo aver avuto problemi con la droga, ma grazie a Don Bosco hanno 
riscoperto la vita!

ETIOPIA: 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 dalle circostanze 
ad andarsene. Con il vostro aiuto si è iniziato il potenziamento dei corsi di meccanica realizzando un nuovo 
laboratorio di saldatura con 10 postazioni di lavoro.

SUD SUDAN: il futuro dei bambini di Tonj
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: grazie al vostro aiuto è stato implementato 
il servizio di screening cardiologico pediatrico. 

Insieme abbiamo fatto tanto, insieme possiamo fare di più!

GRAZIE DI CUORE!




