
Sottoscrizione missionaria 2022
Scuola Secondaria di I Grado “Ercole Marelli”

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

ESTENSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DON BOSCO DI KIMIHURURA IN RUANDA

I Salesiani di Kimihurura vogliono offrire un’educa-
zione di qualità e accessibile agli oltre 300 bambini 
del quartiere di Kigali, in cui si trova l’Opera Salesiana, 
in particolare a quelli più vulnerabili, al fine di influire 
positivamente sulla loro crescita spirituale, educativa 
ed umana.
Per rendere possibile questo è necessario ampliare 
l’attuale edificio scolastico costruendo 4 nuove aule 
e 1 blocco amministrativo.

Con € 50.000,00 potremo contribuire 
all’estensione della scuola elementa-
re Don Bosco di Kimihurura a Kigali, 
garantendo ai bambini ambienti di-
gnitosi e spazi adeguati alla loro cre-
scita e formazione.

Fondazione “Opera Don Bosco” ONLUS - Via N.Copernico, 9 - 20125 Milano (MI)           OPERADONBOSCO.IT



POTENZIAMENTO DEL FORNO SALESIANO
DI BETLEMME IN PALESTINA

Il Forno Salesiano è un’istituzione storica per la gen-
te di Betlemme. Fu costruito subito dopo la crea-
zione dell’Opera Salesiana nel 1891, con l’obiettivo di 
garantire il pane alle fasce più povere della popola-
zione. A causa della pandemia il numero delle fami-
glie bisognose è aumentato: per far fronte a questa 
necessità e per offrire opportunità di formazione e 
lavoro ai giovani saranno acquistati nuovi macchina-
ri e organizzati corsi di formazione professionale per 
la panificazione.

Con € 20.000,00 potremo contribuire 
all’acquisto dei nuovi macchinari per 
potenziare il forno salesiano di Bet-
lemme e avviare i nuovi corsi.

Sottoscrizione missionaria 2022
Scuola Secondaria di II Grado “Ernesto Breda”

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

UNA NUOVA COMUNITà EDUCATIVA
E PASTORALE AD ELIA E IBAGO IN  ETIOPIA

I bisogni formativi e spirituali della popolazione di 
Elia e Ibago (regione di Gambella, Etiopia) hanno 
reso necessaria la creazione di una nuova comunità 
educativa. Oltre alla ristrutturazione dei locali già esi-
stenti, sarà migliorata l’offerta formativa nelle scuole 
materne e nella parrocchia per i bambini, i ragazzi e 
le famiglie della zona (circa 1000 persone). Saranno 
inoltre organizzate attività di micro-impresa e di pro-
mozione della donna.

Con € 10.600,00 potremo contribuire 
alla ristrutturazione dei locali e al so-
stegno delle attività educative e pa-
storali della nuova comunità di Elia e 
Ibago in Etiopia.

Fondazione “Opera Don Bosco” ONLUS - Via N.Copernico, 9 - 20125 Milano (MI)           OPERADONBOSCO.IT



Sottoscrizione missionaria 2022
Centro di Formazione Professionale “Enrico Falck”

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

SOSTEGNO ALLO STUDIO PER 3 STUDENTI
DI MEDICINA A JUBA IN SUD SUDAN

La Missione Don Bosco Tonj si trova nello stato di Tonj 
in Sud Sudan. Si tratta di una delle zone più povere 
del Paese, teatro di frequenti confl itti e violenze. At-
traverso il “John Lee Memorial Hospital”, i Salesiani 
hanno risposto in questi anni alle necessità sanitarie 
della popolazione locale. La richiesta di interventi e 
visite è in continuo aumento, rendendo necessaria la 
presenza di medici preparati. Per questo è urgente 
sostenere gli studi di 3 giovani locali, iscritti al quinto 
anno presso la facoltà di medicina di Juba, aiutandoli 
per le tasse e le spese di vitto e alloggio.

Con € 11.400,00 potremo contribuire 
a sostenere negli studi di medicina 3 
giovani di Tonj, futuri medici presso il 
“John Lee Memorial Hospital.

Fondazione “Opera Don Bosco” ONLUS - Via N.Copernico, 9 - 20125 Milano (MI)           OPERADONBOSCO.IT



Sottoscrizione missionaria 2022
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo

per le Nuove Tecnologie Meccaniche E Meccatroniche”
Un gesto di generosità da Sesto San Giovanni a tutto il mondo!

ACqUISTO DI UN NUOVO MOTORE PER IL CAMION 
UTILIZZATO DAL CENTRO DON BOSCO

DI BUTERERE A BUJUMBURA IN BURUNDI
L’Opera Salesiana Don Bosco di Buterere, situata nella città di Bujumbura in Burundi, utiliz-
za un camion per l’acquisto e il trasporto di alimenti per i ragazzi e per trasportare gli alunni 
della scuola professionale da casa a scuola (circa 1100 ragazzi e giovani tra i 13 e i 25 anni). Il 
mezzo ha problemi al motore ed è necessario acquistarne uno nuovo.

Con € 6.700,00 potremo contribuire all’acquisto del nuovo moto-
re per il camion del Centro Don Bosco di Buterere, per garantire 
il rifornimento alimentare e il trasporto degli alunni della scuola.

Fondazione “Opera Don Bosco” ONLUS - Via N.Copernico, 9 - 20125 Milano (MI)           OPERADONBOSCO.IT


