
UNA SCUOLA DI VITA E RISCATTO SOCIALE
PER I BAMBINI DI SÃO GABRIEL IN BRASILE

Il Centro Missionario Salesiano São Gabriel da Ca-
choeira, situato nella zona del Médio Rio Negro, nella 
regione dell’Amazzonia, promuove un progetto che 
offra la possibilità a ragazzi e ragazze, fi gli delle fami-
glie più povere provenienti dalle periferie della città, 
di svolgere un’attvità sportiva per imparare il rispetto 
delle regole, gli orari e il lavoro di squadra. L’iniziati-
va vuole spronare i ragazzi ad uscire da una realtà di 
abbandono, di degrado e di insicurezza presente nei 
loro “barrios”.

Con € 20.000,00 potremo contribui-
re all’acquisto del materiale sportivo 
necessario alla realizzazione del pro-
getto.

Sottoscrizione missionaria 2021
Scuola Secondaria di I Grado “Ercole Marelli”

Un gesto di generosità da Sesto San Giovanni a tutto il mondo!

UN NUOVO LABORATORIO DI SCIENZE
PER IL FUTURO DEI RAGAZZI DI PUDUPATTI

IN INDIA
Il Liceo “Christ King” di Pudupatti nel Tamil Nadu, in 
India, ha attivato un progetto per offrire formazione 
tecnica ai ragazzi e alle ragazze più vulnerabili delle 
zone rurali, attraverso l’implementazione del labora-
torio di scienze della scuola secondaria. Il progetto 
mira a garantire un’istruzione di qualità che soddisfi  
le aspettative del mondo del lavoro locale, offrendo 
maggiori opportunità d’impiego agli studenti del Li-
ceo “Christ King”.

Con € 13.500,00 potremo contribui-
re all’acquisto della strumentazione 
e del materiale didattico per il nuovo 
laboratorio di scienze.



Sottoscrizione missionaria 2021
Scuola Secondaria di II Grado “Ernesto Breda”

Un gesto di generosità da Sesto San Giovanni a tutto il mondo!

ESTENSIONE DEL LABORATORIO DI SALDATURA 
DEL DON BOSCO VOCATIONAL TRAINING CENTER  

DI MAKALLÉ IN ETIOPIA
Il Don Bosco Vocational Training Center di Makallé in 
Etiopia, grazie anche al contributo delle Opere Sociali 
Don Bosco di Sesto San Giovanni, da circa due anni si 
dotato di un nuovo laboratorio per la saldatura con 
dieci postazioni di lavoro. La crescente richiesta del 
mercato del lavoro locale di saldatori qualifi cati solle-
cita i Salesiani di Makallé ad ampliare il laboratorio di 
saldatura per permettere ad un numero maggiore di 
giovani di formarsi ed acquisire il titolo professionale.

Con € 40.000,00 potremo contribuire 
all’estensione del laboratorio di sal-
datura del Don Bosco Vocational Trai-
ning Center di Makallé.



Sottoscrizione missionaria 2021
Centro di Formazione Professionale “Enrico Falck”

Un gesto di generosità da Sesto San Giovanni a tutto il mondo!

KIT SANITARI E ALIMENTAZIONE PER I BAMBINI
E LE FAMIGLIE DI TONJ IN SUD SUDAN

La Missione Don Bosco Tonj si trova nello stato di 
Tonj, in Sud Sudan. Si tratta di una delle zone più po-
vere del Paese, teatro di frequenti confl itti e violenze. 
Attreverso il “John Lee Memorial Hospital”, i Salesiani 
hanno risposto in questi anni alle necessità sanitarie 
della popolazione locale. A seguito della pandemia 
di Covid-19 le richieste di aiuto e di sostegno si sono 
moltiplicate: i bisogni principali in questo momento 
sono il cibo e i kit necessari per prevenire il contagio 
(mascherine, igienizzanti, medicinali, etc ...).

Con € 20.000 potremo contribuire 
all’acquisto del cibo e dei kit sanitari 
necessari.


