
Acquisto di uno scuolAbus per i bAmbini 
dellA don bosco school of excellence

di sAyAlkudi in indiA
Sayalkudi è una città situata nel distretto di Rama-
nathapuram, una tra le zone più arretrate cultural-
mente ed economicamente dello stato del Tamil 
Nadu. Circa il 69,7% della popolazione di Sayalkudi 
e dei villaggi circostanti vive in aree per gran parte 
rurali e aride.
La Don Bosco School of Excellence di Sayalkudi è 
stata inaugurata nel 2017 e attualmente è frequen-
tata da 400 ragazzi e ragazze. Il 32% di questi bam-
bini proviene dai villaggi economicamente più po-
veri della zona. Le 26 aule spaziose sono disponibili 
per garantire il miglior clima possibile di apprendi-
mento per i ragazzi in età scolare, con un personale 
adeguato e preparato per soddisfare le diverse esi-
genze degli studenti. 
I ragazzi che frequentano la Don Bosco School of 
Excellence di Sayalkudi provengono da 30 villaggi 
intorno a Sayalkudi e utilizzano i mezzi pubblici, che 
non sono molto frequenti e che, quindi, causano 
ogni giorno grandi perdite di tempo agli studenti 
per raggiungere la scuola.
Una parte dei bambini deve venire a scuola percor-
rendo l’autostrada a piedi, esponendosi a grandi 
pericoli. Questo fa sì che gli studenti, specialmente 
le ragazze, abbandonino la scuola.
Tutte queste difficoltà rappresentano un serio osta-
colo per gli studenti, in particolare per le bambine, 
per continuare il proprio percorso di educazione ed 
istruzione.

il progetto prevede l’acquisto di uno scuolabus per trasportare gli alunni (circa 400) 
provenienti dai 30 villaggi dell’area di sayalkudi (tiruchy) da casa a scuola e permet-
tere così alle famiglie più povere di garantire il proseguimento del percorso educativo 
dei propri figli. 

€ 26.316,00
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Sottoscrizione Missionaria 2023
Scuola Secondaria di I Grado ERCOLE MARELLI

un gesto di generosità da sesto san Giovanni a tutto il mondo!



creAzione di uno spAzio polifunzionAle
per l’AccoGlienzA e lA protezione

deGli sfollAti interni A kiev in ucrAinA
La Casa Salesiana di Kyiv (Kiev) prima della guerra 
era popolata da tantissimi giovani che seguivano le 
attività pastorali, i laboratori per fare i compiti insie-
me e per stimolare la creatività.
La guerra scoppiata in Ucraina nel febbraio 2022 
ha portato il paese in una situazione di emergenza 
umanitaria, in cui le vittime principali sono i civili.
I Salesiani di Kyiv non abbandonano la popolazione 
locale e si impegnano a garantire percorsi educati-
vi, di protezione e di sostegno psicologico agli sfol-
lati interni.
Purtroppo l’opera salesiana non è dotata di un rifu-
gio antiaereo. Senza rifugio i Salesiani non possono 
accogliere e ospitare i giovani della zona ed è per 
questo che ci chiedono di sostenerli per attrezzare 
la struttura.
I locali devono essere dotati degli impianti, dei mo-
bili, dei servizi igienici e delle docce. I missionari 
hanno intenzione di realizzare sopra al rifugio an-
che un campo polisportivo e un parco giochi, utili 
per offrire ai più giovani spazi di convivialità infor-
male data la convivenza di religioni diverse. Struttu-
re che svolgeranno anche una funzione di sicurezza 
ulteriore.
Quando la guerra sarà finita, i Salesiani hanno già in 
mente come valorizzare gli spazi: convertire il rifu-
gio in un piccolo teatro sotterraneo per portare arte 
e creatività in un luogo associato a ricordi dolorosi.

il progetto prevede la creazione di uno spazio 
polifunzionale da adibire a rifugio e alle varie at-
tività organizzate dai salesiani a sostegno degli 
sfollati interni.

€ 20.000,00
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Sottoscrizione Missionaria 2023
Scuola Secondaria di II Grado ERNESTO BREDA

un gesto di generosità da sesto san Giovanni a tutto il mondo!



creAzione di un lAborAtorio di meccAnicA 
per lA missione cAsA “muximA” 

A luAndA in AnGolA
Muxima, nella lingua kimbundu dell’Angola, signi-
fica “cuore”. Quest’espressione viene utilizzata an-
che per la Vergine: Mamã Muxima, Madre del Cuore 
di Luanda, metropoli con undici milioni d’abitanti.
In Angola i Salesiani, da 30 anni stanno realizzando 
una rete per i ragazzi e ragazze di strada con più di 
800 destinatari.
Si tratta di una rete che include l’accompagnamen-
to dei ragazzi che vivono sulle strade, la localizza-
zione familiare, la creazione di centri d’accoglienza, 
case-famiglia, case per l’inserimento lavorativo.
L’8 dicembre 2022, i Salesiani di Luanda, con il ge-
neroso contributo di alcuni donatori della Fonda-
zione, hanno posato la prima pietra della costruzio-
ne della nuova missione chiamata Casa “Muxima”.
Questa struttura si prevede che diventi un centro 
che accoglierà più di 80 ragazzi, con la creazione di 
un centro professionale che possa ospitare e forma-
re i ragazzi di strada, insegnando loro una profes-
sione attraverso la costruzione di diversi laboratori: 
agricoltura, floricoltura, carpenteria metallica, elet-
trotecnica, meccanica ...
Gli adolescenti che saranno accolti a Casa Muxi-
ma potranno recuperare le carenze di istruzione 
di base e seguire tre anni di formazione completa, 
così da poter guadagnare qualche soldo e abban-
donare definitivamente la vita di strada.

il progetto proposto prevede la costruzione di un 
laboratorio di meccanica e l’acquisto della stru-
mentazione relativa.

€ 50.000,00
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Centro di Formazione Professionale ENRICO FALCK
un gesto di generosità da sesto san Giovanni a tutto il mondo!



Sottoscrizione Missionaria 2023
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo

per le Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche
un gesto di generosità da sesto san Giovanni a tutto il mondo!

ristrutturAzione dellA bAtteriA
dei servizi iGienici dellA scuolA elementAre 
meskelle yesus - don bosco dillA in etiopiA

La zona di Dilla è una tra le più povere dell’Etiopia, 
nella quale le famiglie faticano a sfamare i propri 
figli e spesso sono costrette ad abbandonarli. Molti 
bambini hanno perso i genitori a causa delle con-
dizioni di estrema malnutrizione in cui versa la po-
polazione locale.
Anche l’istruzione dei bambini è spesso compro-
messa a causa delle difficoltà economiche delle fa-
miglie.
La Scuola Elementare Meskelle Yesus dei Salesiani 
di Dilla offre l’opportunità di garanitre l’istruzione 
ai bambini più poveri, dare loro un pasto al gior-
no e l’educazione igienico-sanitaria necessaria per 
mantenere le condizioni di salute basilari.
I Salesiani che operano nella missione di Dilla chie-
dono il sostegno per un intervento di ristrutturazio-
ne della batteria di sevizi igienici della scuola.
i lavori prevedono la sostituzione degli attuali 
bagni, insufficienti per una popolazione di 1000 
allievi della scuola elementare, per garantire 
condizioni igieniche dignitose per i bambini che 
la frequentano.

€ 30.000,00
fondazione “opera don bosco” onlus - Via N.Copernico, 9 - 20125 Milano (MI)           OPERADONBOSCO.IT


