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I dati salienti dell’ Associazione presentati all’Assemblea 

Signore e Signori Associati, 

la vocazione della nostra Associazione, ”costruire un gruppo di laici impegnati con 
i padri dehoniani nell’aiuto alle missioni”, è in piena sintonia con il mandato del 
Vangelo “voi stessi date loro da mangiare”. Non tu, ma voi insieme date da man-
giare a loro. E’ un capovolgimento di mentalità che giorno dopo giorno cerchiamo 

di attuare: dalla mentalità del lavarsi le mani, 
dalla mentalità del far finta di non vedere, 
dalla mentalità del rinnegamento dell’altro 
come mio fratello, dalla giustificazione, quin-
di dall’ignorare l’altro, il nostro cammino di “ 
crescita umana e cristiana” ci porta al coin-
volgimento. E’ attraverso questo faticoso 
cambiamento di mentalità che sono nate le 
tante iniziative a favore dei bambini, dei ra-
gazzi, delle persone abbandonate, degli indi-
genti dei Paesi poveri del mondo. I nostri 
Missionari hanno capito di essere coinvolti in 

quella fame di amore e, così, anche noi camminiamo su questa strada assieme a 
loro, guidati da quel “Qualcuno” che ci provoca ogni giorno ad uscire dal nostro 
egoismo, aiutati in questo cammino anche dalle riflessioni della nostra guida spiri-
tuale e dai sacerdoti della comunità che ha promosso la nostra associazione. 

I nostri impegni 

L’adesione di 199  Soci, con quasi 380 Soci storici che manifestano la loro 

presenza in vari modi, e l’impegno di 15 Soci Benemeriti. A questi si devono ag-
giungere molti altri Amici che a vario titolo rafforzano la vicinanza ai valori 

dell’associazione - Lo sviluppo di una fitta rete di contatti con molti Missionari in 
Africa ed in Papuasia, 8 dei quali rappresentano l’interfaccia responsabile 
dell’Associazione nella promozione e realizzazione dei progetti nelle missioni dove 
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svolgono una importante azione di Evangelizzazione - La partecipazione di alcuni 

Soci ad esperienze operative in missione in Cameroun ed in Congo. 

Il costante impegno di molti Soci e Amici volontari che a vario titolo mettono a 
disposizione la loro professionalità e parte del loro tempo per aiutare gli altri sia 

operando direttamente nella Onlus che in associazioni a noi contigue. 

 La presenza ad alcune manifestazioni per promuovere l’immagine e i progetti 
dell’associazione. 

 I numerosi incontri promossi sia a livello centrale che locale dalla nostra Guida 
Spirituale e dalla Comunità Dehoniana per rafforzare lo spirito cristiano che è alla 

base del nostro stare insieme e del nostro spenderci per gli Altri. 

I progetti operativi nel 2015 

Mozambico 

progetto “bonifica e ristrutturazione degli spazi socio-ricreativi della comunità Ma-
ria Ausiliatrice” di Maputo; progetto biennale 2015-2016 che ha come obiettivo 
quello di rendere agibili, sicuri e funzionali alcuni spazi socio-ricreativi della Co-

munità; 

progetto “latte maternizzato” per 
l’adozione di neonati presso l’Ospedale 

Provinciale di Quelimane; nel 2015-
primi mesi 2016 questo progetto ha dato 

una prospettiva di vita a 100 bimbi; 

progetto “costruzione di un centro so-
ciale” presso il Centro Polivalente Leo-

ne Dehon a Gurùé; progetto biennale 
2015-2016 attivato per garantire agli 
studenti e agli operai del Centro Poliva-

lente un ambiente adeguato e conforte-
vole. 

Camerun 

progetto “scavo pozzi di acqua potabile” in diversi villaggi e quartieri del distretto 
di Nkongsamba; progetto biennale 2014-2015, finanziato in memoria dei coniugi 
Cacciatori, completato con la realizzazione di sette pozzi e tre piccoli impianti idri-

ci; 

progetto “campi a coltivo per la fattoria A.A.DE.MA” di Nlongò o per Melong nel 
distretto di Nkongsamba; l’iniziativa si è completata con l’acquisizione dei terreni, 

situati in prossimità della fattoria, e con la trasformazione in campi coltivati a mais; 

progetto “acquisto di un ecografo e di apparecchiature sanitarie” per il dispensario 
di Loum; ecografo acquistato con il 5 per 1000 dell’anno 2013/2012. Da luglio  

ogni mese si effettuano oltre 90 esami ecografici e 125 biochimici. 
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Repubblica Democratica del Congo 
(RDC) 

progetto “j’ètais malade et vous m’avez 
assisté - assistenza sanitaria agli ammalati 

indigenti” dell’Ospedale Mama wa Yezu” 
del Centro Missionario di Mambasa; il pro-
getto 2014-2015 si è completato con 

l’assistenza di 115 indigenti dell’ ospedale, 
ed è continuata l’operatività presso 
l’ambulatorio di Butama, villaggio a 17 chi-

lometri da Mambasa; 

progetto “dare dignità ai Pigmei, ristrutturazione di un edificio per l’internato/
accoglienza degli alunni” presso la Mission Catholique di Nduye; progetto comple-

tato con l’aiuto di volontari italiani. Gli edifici permetteranno di accogliere 60 
bambine e 100 bambini che vivono in lontani villaggi nella foresta; 

progetto”dare dignità ai Pigmei, Kutumika ni Furaha - Lavorare è gioia” accoglien-

za e corso di formazione al lavoro per dare un futuro ai Pigmei dell’Ituri presso la 
Mission Catholique di Nduye; questo programma 2014-2016 ha come scopo la pro-

mozione umana e spirituale dei Pigmei con la  scolarizzazione dei ragazzi e delle 
ragazze e l’iniziazione al lavoro degli adulti.  

Papua Nuova Guinea 

progetto”plesso scolastico per scuola primaria” a Nutuve, Pomio District, nell’East 
New Britain; 16 novembre 2015, inaugurazione del complesso scolastico e conse-
gna della scuola da parte del Vescovo al Sindaco; 

progetto “attrezzature didattiche per il plesso scolastico” di Nutuve,Pomio Di-
sctrict, nel’East New Britain; 1 febbraio 2016 suona la campanella per l’inizio del 
nuovo anno scolastico. 

Africa 

progetto “ borse di sussistenza” per rispondere alle esigenze alimentari dei ragazzi 
abbandonati della Casa Famiglia Magnificat di Bafoussam in Camerun; 

progetto “borse di studio” per seminaristi di teologia presso lo Scolastico Jean De-
hon di Ngoya in Camerun e per studenti dell’Istituto Superiore Maria Madre 
dell’Africa di Maputo in Mozambico.  

Guardare al futuro con fiducia 

Con il bagaglio di esperienza maturata nel tempo e con l’impegno di raffor-

zare sempre di più la “costruzione di un gruppo di laici impegnati nell’aiuto alle 
missioni” affrontiamo il 2016 affidandoci pienamente ai disegni della Provvidenza 
con il motto proposto dalla nostra Guida Spirituale  “Il 2016 in - tandem- ….. con 

Dio”. 

3  3 

     Amici della Scuola Apostolica  O. N. L. U. S 

24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco Popolare IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Secondo la normativa vigente le persone fisiche possono godere dei benefici fiscali          

per i loro contributi a favore dell’associazione “AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA 

ONLUS”; basta conservare la ricevuta bancaria o postale per la prossima dichiarazione 

dei redditi.                                  (Più dai, meno versi) 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 
Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 

il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 
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