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Padre Pio, il 

Santo dei 

Poveri, tra i 

Poveri!

Ognuno 

di noi 

può dire 

Padre Pio 

è mio….



La prima virtù di cui ha 
bisogno l’anima che tende

alla perfezione è la

CARITA’
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Oh, quanto fu soave il colloquio tenuto con il paradiso questa mattina! 
Fu tale che pur volendomi provare a voler dir tutto, non lo potrei; vi 
furono cose che non possono tradursi in linguaggio umano, senza 
perdere il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù e il mio, 

permettetemi l’espressione, si fusero. Non erano più due cuori che 
battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso, come una goccia 
d’acqua che si smarrisce in un mare. Gesù n’era il paradiso, era il Re. 

La gioia in me era si immensa e si profonda, che più non mi potei 
contenere; le lacrime più deliziose mi inondarono il volto.   

DAGLI SCRITTI DI PADRE PIO 



La nostra 

associazione

Organi direttivi

Presidente: Vincenzo PalumbO

VICE PRESIDENTE: GIANLUCA GUIDA

SEGRETARIO: PASQUALE NEUTRO

TESORIERE: GIANLUCA GUIDA
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BM 20201. Chi siamo

Una Voce per Padre Pio

E’ un’Organizzazione Umanitaria fondata e gestita da laici, votata al servizio di chi vive nell’emarginazione sociale ed 

economica, profondamente dedita alla missione terrena di Padre Pio: “Dare sollievo alla sofferenza della gente nel 

corpo e nello spirito”

E’ un‘Organizzazione Umanitaria Internazionale laica, apolitica, multi-confessionale, senza finalità di lucro e nel suo 

operare non esiste distinzione di sesso, razza, religione o politica.

E’ Una grande famiglia in costante espansione che coinvolge molte persone animate dallo stesso spirito di carità e amore

al servizio del prossimo e dei poveri.

Per noi il povero non è solo chi non dispone di risorse economiche, ma lo è anche chi ha bisogno di attenzione, di cura, di 

una parola di conforto, di essere ascoltato, compreso e non giudicato; è il malato lasciato 

solo, l’anziano che non ha nessuno che si curi di lui, la ragazza madre in difficoltà economica,

il giovane che ha sbagliato e che ha scontato la sua pena e vuole redimersi, l’uomo che si è trovato,

a causa della pandemia in momenti di grave difficoltà economica, il ragazzo emarginato e solo, 

il diverso che è oggetto di scherno e discriminazione.

Sono tutti coloro che hanno bisogno e necessitano di un aiuto vero, concreto, immediato.

Noi ci siamo, siamo qui, presenti sul territorio nazionale ed internazionale,

in soccorso dei più deboli!!!! 



BM 20202.1 LA NOSTRA STORIA 
Tutto ebbe inizio………. nel 2008 a seguito di un viaggio organizzato dall’allora fondatore, nonché attuale

presidente, Vincenzo Palumbo, in occasione dell’inaugurazione del Villaggio Padre Pio di Bonoua, opera finanziata

dall’Associazione, alla Vice Provincia d’Africa della Congregazione del Don Orione.

In tale occasione, a causa dell’indelebile e profonda traccia lasciata da questa incredibile esperienza, si manifesta la

volontà di approfondire e strutturare una collaborazione con la congregazione del Don Orione in Africa.

Si costituisce così un gruppo di studio che decide di dotarsi di uno statuto in modo tale da potersi presentare ai

possibili interlocutori con un habitus giuridico più chiaro.

Il gruppo dà così vita all’attuale Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus” e comincia a operare in varie

Nazioni Africane attraverso progetti finanziati dall’Associazione e gestiti direttamente dalla Congregazione Don

Orione, in favore di popolazioni povere e bisognose di aiuti, di conforto, d’amore cristiano e fraternità.

In seguito mossa dai migliori propositi e carica del bagaglio di esperienze fatte sul territorio decide di dar vita ella

stessa ad opere a sua diretta gestione.

Da quel giorno a oggi, l’Associazione è in continuo sviluppo sempre orientata al sostegno, al supporto, al soccorso,

all’aiuto immediato, concreto ed efficace, al potenziamento e alla valorizzazione dei più deboli, per poi

indirizzarli, come fine ultimo, ad una autonomia stabile e duratura. Non basta solo aiutare in

riferimento al singolo momento, ma serve creare e plasmare basi solide per garantire autostima,

dignità, coraggio, forza, per poter attivarsi poi in Autonomia per poi aiutare a sua volta anche gli altri.

AMORE genera AMORE!
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 2008  Anno di Costituzione dell'Organizzazione.

In Italia è riconosciuta e sostenuta dal Ministero degli Interni, dal Ministero degli Affari Esteri e 

dall’Agenzia che governa le Organizzazioni No Profit.

 2008-2012 L’Associazione

ha realizzato Opere di accoglienza in Partenariato con la Congregazione del Don Orione e ha 

contribuito attivamente alla missione di recupero dei bambini diversamente abili, alla formazione di 

giovani studenti e lavoratori, al sostegno di donne violate, al miglioramento delle condizioni 

igieniche, abitative e lavorative di numerosi gruppi familiari.

 2012 Viene aperta la prima Casa Famiglia: MAISON PADRE PIO

E’ una casa di accoglienza per minori abbandonati a Bonoua in Costa d’Avorio.

 2016  Si inaugura il Primo Orfanotrofio e il Primo Villaggio di Accoglienza

Appoggiati a pieno titolo dal Governo Ivoriano, apre il primo Orfanotrofio a gestione diretta 

« Les Anges de Padre Pio » ed il primo Villaggio Di Accoglienza per bambini diversamente Abili

« Les Anges de Padre Pio II ».

2.2 LA NOSTRA STORIA continua……
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 2016  Viene aperta una nuova sede a Lome in Togo

Viene aperta un’unità operativa locale, per avviare e gestire le azioni umanitarie 

che si andranno a realizzare sul territorio togolese.

 2016 Social Aide - Allada

Nel 2016 le Suore francescane Figlie di Padre Pio, della città di Allada, ci hanno inoltrato, 

ufficialmente, una richiesta di aiuto per la presa in carico dei bambini ospiti nell’Orfanotrofio e di 

sostenere i costi di gestione dell’istituto. L’associazione ha riconosciuto alle suore un contributo 

annuale per la copertura parziale di tali costi.

 2018 A dieci anni dalla sua Costituzione molteplici sono i passi in avanti e tanti traguardi sono stati 

raggiunti:  

In Costa d'Avorio, a gestione diretta del nostro organismo, sono sorte e restano tutt’ora all’attivo tre 

strutture di accoglienza per minori abbandonati, orfani e diversamente abili: 

- Maison Padre Pio;

- Les Anges de Padre Pio;

- Les Anges de Padre Pio II.
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 2018 A dieci anni dalla sua Costituzione molteplici sono i passi in avanti e tanti traguardi sono stati 

raggiunti:  

In Togo, sosteniamo economicamente un orfanotrofio che ospita 30 minori e ci adoperiamo per 

migliorare la qualità di vita della popolazione;

In Italia, finanziamo progetti di sostegno alla persona rivolti a minori, studenti, famiglie e anziani 

bisognosi.

 2018  Apre una nuova sede a Montreal in Canada.

Viene aperta una nuova sede indipendente nell’Edificio «Casa d’Italia». 

Tutto questo grazie alla consapevolezza della rilevanza del nostro Organismo da parte del governo 

canadese, ma, tuttavia, superando a pieno titolo i severi requisiti previsti dallo stesso, si ottiene il 

riconoscimento e l’approvazione a operare come Agenzia No-Profit in Canada.
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 2019 Attua un progetto di rilevanza internazionale in  Costa D’Avorio.

Viene concluso il progetto «Il lavoro rende l’Uomo Libero» nella regione del Sud Comoe in Costa 

D’Avorio, partito nel 2018. Il progetto nasce in partenariato con il Governo Italiano Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Otto Per Mille Interventi Straordinario per il contrasto alla fame nel mondo.

 2020 Si continua con la realizzazione e concretizzazione delle strutture, dei progetti e degli interventi 

all’attivo, con l’aggiunta di nuove opere e nuovi progetti che si rendono necessari.

L’Associazione è qui, 

presente sul territorio Nazionale ed Internazionale, 

in aiuto dei più deboli! 
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«Gli occhi dei bambini  

africani giudicheranno 
il mondo!»

Papa Giovanni Paolo II



BM 20203.1 IL PRESIDENTE – il suo messaggio…

Se vi dicessi Africa, probabilmente pensereste a 
questo: 

un Paese dove la gente sopravvive e non vive;
un luogo dove l’essere umano, abbandonato a se 

stesso, vive nella povertà più estrema;
un logo dove l’essenziale è fatto del niente e dove 

l’innocenza dell’infanzia viene violata dalla miseria. 
L’Africa vede l’alternarsi dei giorni nella completa 
monotonia della rinuncia. Sì, la rinuncia delle cose 

basilari necessarie alla vita!
Un mondo dove, pur essendoci tutto, c’è chi non ha 

niente!
continua…..
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………..    Ma L’africa è anche questo:
L’Africa è anche quel luogo dove, grazie alla cooperazione 

internazionale, grazie al sostegno e alla generosità  degli italiani, i 
bambini possono trovare cure mediche, vivere un’infanzia serena 

fatta di giochi, avere accesso all’istruzione, nutrirsi e formarsi senza 
preoccupazione. 

Una milizia di volontari si mette al servizio dei poveri, degli ultimi, 
per attuare e completare quella missione di Sollievo della Sofferenza 

che tanto stava a cuore a Padre Pio.
Tanto è stato fatto fino ad ora grazie al vostro aiuto e tanto 

vorremmo poter continuare a realizzare. 
Continuate a sostenerci, continuate a far parte di questa grande 

famiglia votata alla solidarietà!
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Vi abbraccio fortemente tutti, uno per uno, e che Padre Pio ci conduca sempre per la mano! 
Buona carità a tutti!          ( Vincenzo Palumbo)

3.3 IL PRESIDENTE – il suo messaggio…
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di bambini con mosche sui loro volti, allora non si è capito che 
quelle persone siamo noi e loro sono noi!  (DON CHEADLE)
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il mondo!»

Padre Pio da Pietrelcina

Vi scongiuro, per la mansuetudine di 
Gesù e per le viscere di misericordia del 
Padre celeste, di non raffreddarvi mai 

nella via del bene. Correte sempre e non 
vogliate mai fermarvi, sapendo che in 
questa strada lo star fermo equivale al 

ritorno sui propri passi.
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L’obiettivo dell’Associazione è quello di continuare l’opera terrena del Santo Padre Pio,

ovvero dare Sollievo alle Sofferenze Umane. 

Destinatari di questa «mission» sono le fasce sociali deboli.

Il compito principale è quello di alleviare la sofferenza dei malati e in particolare quella dei minori con disabilità e degli 

anziani. L’associazione ha esteso, tuttavia, il suo raggio di azione a tutti quei soggetti, bambini, anziani, giovani, donne, 

uomini, che, per vari motivi si trovano in una condizione di disagio fisico ed economico che va a ledere la loro dignità e che 

li prova fortemente. L’organizzazione si prodiga, quindi, nel mettere in atto tutte quelle azioni volte al conforto e alla cura, 

del corpo e dello spirito, di tali individui. L’associazione si dona e si donerà sul territorio per supportare, sostenere e 

soccorrere i bisognosi.  Tutto questo è reso possibile grazie a tutti coloro che la sostengono con svariate forme di donazione 

e supporto, attraverso l’aiuto concreto dei volontari e tramite un sostegno economico. 

La nostra Missione riguarda diverse aree d’intervento per favorire assistenza a minori e a famiglie indigenti.

Accogliamo ogni persona nella sua unicità, senza alcuna discriminazione personale, sociale, religiosa. Porgiamo attenzione ai 

bisogni, convinti che, attraverso un programma di protezione sociale e di accoglienza integrata, si possa attivare un 

percorso collaborativo e responsabile che, col tempo, porti all’autonomia di chi ne beneficia. 

Il nostro, infatti, non è mero assistenzialismo, fine a se stesso, ma è un vero e proprio accompagnamento per far si che il 

destinatario possa da solo riappropriarsi della sua vita diventando autonomo. 

Valutiamo e monitoriamo, costantemente, gli effetti delle nostre azioni per mantenere elevati gli standard di qualità.

Tutto questo rientra a pieno merito in quel progetto di “Sollievo della Sofferenza Umana, nel corpo e

nello spirito”  che è il fulcro, il motore, la radice del nostro operato.

Come diceva Padre Pio: “Cosa non darei per vedere un anima sollevata dalle sue sofferenze…. 

Volentieri mi addosserei tutte le pene del Mondo”.
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Oh, Sentite, Padre, anch'io ho fatto istanze vivissime presso il mio direttore per essere
arruolato tra i vostri missionari ma, povero me, non mi ha trovato degno. E nessuna
cosa è valsa finora a farmi ottenere questa segnalata grazia.
Debbo ritornare alla carica? Raccomandate anche voi quest'affare a Gesù, e ditegli che
se mi vuole tra i suoi missionari disponga le altrui volontà. Ed intanto giacché non mi
è concesso anche di essere realmente ascritto tra i suoi missionari, mi ingegnerò di
esserlo in ispirito.
Vi accompagnerò ovunque con preghiere e con gemiti, nella speranza che non
isdegnerete di accogliermi come uno degli ultimi vostri missionari.

Padre Pio Da Pietrelcina

PADRE PIO MISSIONARIO NEL MONDO  



ITALIA

TOGO 

tanzania

COSTA 
D’AVORIO

CANADA
BRASILE

MADAGASCAR

INDIA BURKINA FAS0

PADRE PIO MISSIONARIO NEL MONDO 

6. Dove operiamo

BENIN
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L’Associazione pone il suo focus, la sua attenzione sulla persona, sull’essere umano e, da essi, crea, adatta, 

forgia il suo modello di assistenza. 

Ogni modello avrà, quindi, una propria personalizzazione dell’offerta, una presa in carico dei bisogni fisici, 

psicologici, spirituali e sociali della singola persona in modo da apportare un effettivo e concreto 

miglioramento di qualità della vita. Fondamentali per l’Associazione sono le  “Particolarità” culturali e 

sociali dell’individuo e, da esse, poi, verranno attuati gli interventi che risulteranno diversi da individuo ad 

individuo. Saranno personalizzati, ad personam.

Nel corso della nostra esperienza abbiamo sviluppato un approccio di lavoro basato sulla circolarità e sul 

continuo scambio tra le varie istituzioni che, a vario titolo,  collaborano ai progetti e sono per noi fondamentali 

per operare e farlo bene e sinergicamente: 

Servizi Sociali, Sanità, Istituzioni Scolastiche, Congregazioni Religiose, ecc… 

Il riscontro di efficienza, efficacia e sostenibilità nelle azioni poste in essere è stato certo.

Grazie a un vero e proprio lavoro di “fusione culturale” riusciamo a offrire servizi e assistenza rivolte non solo 

a migliorare la qualità di vita dei nostri utenti, ma bensì, a educarli e formarli verso quel senso di “Vivere 

Civile”, garantendo così poi una successiva autonomia nel vivere e nel vivere bene. 

Il nostro servizio di assistenza e di supporto alle fasce “deboli” è un percorso formativo/educativo atto a 

uniformare la “Condizione socio/culturale” dell’individuo, secondo quei parametri del “Vivere Bene” – “Vivere 

in Comunità” – “Vivere senza Distinzioni” – “Vivere in Autonomia” .



BM 20207.2 i nostri interlocutori 

L’Associazione fa parte di una rete di risorse ben articolata, un compendio di risorse ed energie che vengono 

messe in campo, dove al centro s’inserisce l’utente e intorno si costruiscono relazioni con differenti 

interlocutori che si fanno promotori di un interesse comune: 

“migliorare significativamente la qualità di vita” del destinatario.

L’Associazione non ha la presunzione di sapere e potere fare da sola. Il condividere, il relazionarsi con gli 

altri, l’agire di concerto con altre associazioni, per Noi è arricchimento, è migliorarsi, è operare meglio!

Ognuno di questi “AMBASCIATORI” (Servizi Sociali, Sanità, Istituzioni Scolastiche, Congregazioni 

religiose, Autorità Locali, Associazioni, ecc…) interagisce con l’Associazione attraverso specifici 

strumenti, forme di supporto e partecipazione, garantendo, di fatto, un aiuto concreto, completo e rafforzato 

ai destinatari dei nostri progetti. 

ACCREDITI ITALIA:

- Registro Onlus;

- Persona Giuridica;

- Riconoscimento OSC;

- Registro Regionale Operatori Sociali Regione Campania;

- Registro Operatori della Comunicazione.
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Assistenza a nuclei 
Familiari disagiati 

8.1 Opere a gestione diretta dell’ong

Presa in carico di 
Minori 

Abbandonati 

Presa in carico di minori 
Abbandonati 

Nel primo ciclo di vita

Assistenza a bambini 
Diversamente abiliFormazione 

Professionale 
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8.1 ASSISTENZA AI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI 

Intervenire in modo accurato, incisivo e diretto è fondamentale per la vita delle “persone” che vivono in

situazioni di difficoltà e indigenza, anche se, tuttavia, si entra nella sfera familiare in punta di piedi, con

delicatezza per non stravolgere una situazione già complicata e per non ledere in alcun modo la dignità e

l’autostima degli individui.

Con quest’obiettivo, l’Associazione ha attivato un serie d’iniziative dedicate a nuclei familiari indigenti segnalati

da istituzioni di vario tipo.

Dopo un’approfondita anamnesi del nucleo familiare e delle problematiche che la accompagnano, si procede

con gli interlocutori a coordinare «Strategie d’Intervento e di Accompagnamento» basate sulla “Centralità” della

persona e sulla “Dignità” dell’Individuo.

Il progetto di supporto e sostegno non si limita al solo fattore economico, anzi, l’obiettivo principale è quello di

intervenire, con gli strumenti adatti, nella sfera sociale e culturale del Nucleo Familiare per cercare di cambiarne

la “Condizione”, migliorarne “L’Esistenza” e soprattutto, garantendo loro una successiva “Autonomia”, facendo

in modo che tale condizione di miglioria continui e perduri nel tempo.

Fondamentale per l’Associazione non è l’Assistenzialismo in sé, inteso come aiuto limitato e confinato a sé

stesso, ma indispensabile è creare un vero e proprio accompagnamento che aiuti, guidi, sostenga, ma che anche

insegni al destinatario il proprio valore, le proprie qualità e a metterle in atto nel modo giusto per far sì che da

solo, piano piano possa riacquistare fiducia in sé stesso e posso riprendere quel posto nella società che gli spetta.
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OPERA: MAISON PADRE PIO

La Maison Padre Pio ha visto la sua apertura nel lontano 2012 in Yaou (Costa d’Avorio) Africa e tutt’oggi è

ancora all’attivo.

E’ una grande casa famiglia a gestione diretta dell’Associazione che vede ospiti, in convitto, 34 minori di età

compresa tra i 3 e i 13 anni.

Dopo un accurato monitoraggio dei Servizi Sociali locali e, constatato che la famiglia sia in condizioni di

transitoria difficoltà, che il minore sia in un effettivo stato di abbandono, maltrattamento, che la sua

permanenza nella casa familiare sia pericolosa o degradante e che per prevenire l’acuirsi del disagio, i minori

sono affidati alla nostra Organizzazione.

Ai piccoli viene assicurata una omogenea e completa assistenza residenziale, nonché un percorso di

accompagnamento sociale integrato in condivisione con le istituzioni presenti sul territorio. Ma la cosa per noi

fondamentale è offrire, donare, elargire cure amorevoli e tantissimo amore.

L’Associazione in collaborazione con i Servizi Sociali sviluppa progetti individuali, centrati sul benessere dei

minori sotto la nostra protezione. Li aiutiamo a diventare adulti educati e autosufficienti, attiviamo programmi

per facilitarne il processo di recupero psicologico e sociale, sosteniamo i costi scolastici, di recupero didattico,

di attività sportive e ludiche.

Analizzando i dati e gli errori commessi in passato da altre strutture che vedevano queste casa famiglie come

case-prigione, il nostro intento è stato quello di impostare tutta la struttura e l’organizzazione della stessa

sull’amore e su cure amorevoli, così come era l’intento e il progetto di Padre Pio.
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La Maison Padre Pio rappresenta il fiore all’occhiello delle nostre strutture. Noi amiamo definirla il «Castello 

dei Piccoli Principi». Una struttura Imponente e Maestosa che di sicuro non passa inosservata. Inizialmente era 

un edificio di modeste dimensioni, ma negli anni ha subito, grazie soprattutto all’aiuto dei benefattori, 

modifiche strutturali per avere la possibilità di ospitare quanti più piccoli al suo interno. L’intento 

dell’Associazione è quello di allargarsi ulteriormente per poter offrire ancora tanto amore ad altri bambini che 

ne hanno bisogno. Siamo consapevoli di non poter accogliere tutti i bambini del mondo che vertono in 

condizioni di sofferenza, ma grazie a voi e al vostro sostegno tanti sono stati e saranno ancora i bambini 

sottratti a queste atroci sofferenze. 

La Maison Padre Pio 

La Maison è dotata di numerosi confort: lo spazio ludico interno ed esterno, l’immenso giardino con giochi in

caucciù e piccole gabbie con diverse specie di animali, le sale studio, l’ampio refettorio, la lavanderia, la stireria,

etc.

Tutto accuratamente studiato per creare un ambiente sano dove far crescere i Nostri Bambini.

La presenza delle religiose garantisce, inoltre, un’educazione rigorosa e al contempo amorevole, senza 

l’imposizione di alcun “Credo”. Nelle nostre strutture  non vi sono distinzioni di Credo: il bene non ha né 

colori, né etnie, né fede politica, né fede “Religiosa”. 

Nelle nostre strutture il bambino viene accolto sotto un’unica bandiera “quella dell’Amore”.

“Ama il Prossimo Tuo Come Te Stesso”, 
….. questo l’unico comandamento che ci guida, che ci conduce, che ci indirizza!!!!
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BM 20208.3 PRESA IN CARICO DI MINORI ABBANDONATI

al PRimo ciclo Di vita ……………

OPERA: LES ANGES DE PADRE PIO

La vita per l’Associazione è fondamentale e quando questa viene messa in pericolo, specialmente nei primi

istanti, quando si è deboli, indifesi, attaccabili, non protetti, dipendenti, la preoccupazione è quella di fornire

supporto, aiuto, sostegno a differenti strutture di accoglienza operanti sul territorio ivoriano in soccorso dei

bambini orfani.

Nel 2014, tuttavia, si è pensato di fare un passo in più, un step successivo. Si è considerata e ponderata la

possibilità della progettazione di una struttura di accoglienza per orfani altrimenti abbandonati al loro destino

già dal primo ciclo di vita. È partita, quindi, una fase di programmazione e studio di fattibilità dell’opera. Si è

pensato di costruire una struttura che ospitasse tali germogli per poter dar loro una casa, un’accoglienza e tutto

quell’amore di cui necessitano e che meritano.

Grazie a un proficuo lavoro sinergico tra le istituzioni pubbliche e private, che tendono a valorizzare il

contributo individuale, si è avuta la possibilità di realizzare progetti collettivi, contraddistinti dalla loro unicità.

Nel 2016 abbiamo inaugurato l’Orfanotrofio: “Les Anges de Padre Pio” ed è tutt’oggi operativa.

Tutto è stato ideato a misura di bambino, concentrandosi in particolare nei primi anni di vita.

La struttura accoglie a convitto bambini da 0 mesi a 3 anni con una capienza massima di 70/80 posti.



BM 20208.3 … … PRESA IN CARICO DI MINORI ABBANDONATI 

Al primo ciclo di vita 

Molti dei nostri neonati sono, orfani di parto o di entrambi i genitori, bimbi abbandonati o dei quali genitori

non si è a conoscenza.

Quasi sempre all’arrivo i neonati presentano gravi forme di malnutrizione che ne compromettono lo sviluppo

fisico e psichico. Importiamo i prodotti alimentari dall’Italia per un più adeguato nutrimento con vitamine

aggiunte per affrontare la malnutrizione e i fattori di crescita.

Il fondamento di questo Progetto, è quello di recuperare il maggior numero possibile di neonati, evitandone

l’abbandono, averne cura nei primi anni di vita e offrire loro una sistemazione meritevole, inserendoli in un vero

ambiente familiare.

Ai nostri piccoli Angeli è garantita una corretta alimentazione, un’assistenza medico sanitaria, attività

didattiche e il sostegno e le cure amorevoli di personale specializzato.

L’intera struttura è suddivisa in piccoli edifici: il neo natale; la prima infanzia maschi; la prima infanzia

femmine; il refettorio con cucina comunicante; spazi dedicati ad attività; spazi ludici; un ampio giardino con

giochi in caucciù; una dépendance per i volontari; un ufficio indipendente.

È l’unica struttura privata Ivoriana ad avere n. 3 incubatrici, fondamentali per la sopravvivenza dei piccoli bimbi

nati prematuri.
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BM 20208.4 aSSiStEnza a BamBini DivERSamEntE aBili……

OPERA: LES ANGES PADRE PIO II 

Il 16 giugno 2016, anniversario della canonizzazione di Padre Pio, apre le sue porte il Villaggio

«Les Anges de Padre Pio II»

E’ un centro di Accoglienza per bambini diversamente abili a Bonoua - Costa D’Avorio.

Il Villaggio, a gestione diretta dell’Associazione, ospita un numero di 40 ospiti tra minori e adulti che

presentano handicap fisici e mentali.

Ogni anno ci pervengono segnalazioni di bambini diversamente abili che sono abbandonati o subiscono

maltrattamenti.

Un'atmosfera accogliente consente loro uno sviluppo creativo per migliorarne le capacità comunicative e

didattiche, vivono momenti di divertimento, di giochi, si sostengono azioni atte a consolidare l'autonomia

personale e sociale. Si attivano cure alla persona e mediazione di integrazione con la comunità, ove possibile si

lavora per il rientro del minore nel nucleo familiare, permettendogli di frequentare le attività diurne al Villaggio.

La struttura si avvale del prezioso contributo dei volontari e di personale specializzato, che, grazie alle cure

amorevoli, alle infinite attenzioni, alla sensibilità e alla delicatezza dell’approccio fornito, garantisce livelli

standard di prestazioni. La struttura dispone di n. 40 posti letto per accogliere minori, adolescenti e adulti

diversamente abili, con gravi patologie, che, una volta accolti, crescono nell’amore e in condizioni igienico

sanitarie adeguate alle loro problematiche fisiche.

Siamo consapevoli, tuttavia, che strutture di questo tipo non sono mai proporzionate al bisogno

concreto del territorio.



BM 20208.4 ……assistenza a bambini diversamente abili

OPERA: LES ANGES PADRE PIO II continua…

Il centro offre:

- Ospitalità in una struttura permanente;

- Assistenza sanitaria: medica, infermieristica;

- Assistenza riabilitativa individualizzata all’interno della struttura o all’esterno presso l’Ospedale Don

Orione;

- Assistenza tutelare;

- Ospitalità in una struttura permanente;

- Attività di socializzazione;

- Attività educative rivolte al mantenimento e allo sviluppo delle capacità residue dei singoli.

La struttura comprende: una cucina, una sala da pranzo per servire i vari pasti, una sala laboratorio dove si

favoriscono atelier manuali (i più abili si dedicano alla coltivazione di un piccolo orto), un’infermeria per il

primo soccorso e per la riabilitazione, un gazebo per le attività esterne, tra le quali musico terapia, un’area

giochi esterna dove l’attrezzatura è in caucciù per evitare la corrosione dei materiali ed infine dieci camere tutte

dotate di bagno indipendente.

Personale qualificato è assicurato in tutto l’arco delle 24 ore.
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BM 20208. OPERE ATTIVE 

8.5 formazione professionale 

"Combattere la povertà attraverso lo sviluppo" è possibile perché " esiste una stretta relazione tra il 

benessere dell'individuo e lo sviluppo della comunità". 

Dare Educazione significa fornire alle persone le capacità e le potenzialità che porteranno l’individuo

all'indipendenza economica e all'affermazione sociale a contrastare, ove possibile, la necessità di migrare in

terre difficili, in cerca di una vita apparentemente migliore.

L’Organizzazione collabora, da alcuni anni, con Centri di Formazione Professionale della Costa d’Avorio, tale

cooperazione ha permesso di sviluppare progetti triennali, da destinare a giovani volenterosi che non hanno

possibilità economiche per continuare gli studi.

Ragazzi e ragazze hanno accesso a una formazione professionale qualificata in settori specifici come:

- idraulico, elettricista, muratore, carpentiere e meccanico, gommista.

La nostra Organizzazione copre tutti i costi dei corsi di studio e della formazione fino al conseguimento della

qualifica. Questi corsi professionali hanno una valenza internazionale e quindi offrono enormi opportunità di

sbocco lavorativo, che apporterà reali cambiamenti nella vita di chi ne prende parte.



BM 20208. OPERE ATTIVE 

8.5 formazione professionale 

La gestione di questo progetto è vincolata ad una «Commissione Etica» che individua e seleziona giovani che

sono fortemente a rischio immigrazione clandestina.

Il progetto, per questo, ha duplice valenza:

- Lotta all’Immigrazione;

- Sviluppo e Formazione della Persona.

Dal 2012, grazie al nostro intervento, oltre 1.000 giovani hanno completato il triennio di formazione e hanno
ottenuto un lavoro.

«Dai un pezzo di pane ad un uomo e lo sfami una volta, 

insegnagli a fare una pagnotta, lo sfamerai tutta la vita!»

“Non bisogna sviluppare le cose, ma le condizioni dell’uomo”. 
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il mondo!»

Padre Pio da Pietrelcina

La carità è la regina delle virtù.
Come le perle sono tenute insieme dal filo, così le
virtù dalla carità. E come, se si rompe il filo, le
perle cadono; così, se viene meno la carità, le virtù
si disperdono.

L’umiltà e la carità vanno di pari passo. L’una
glorifica e l’altra santifica.
L’umiltà e la purezza dei costumi sono ali che
elevano fino a Dio e quasi divinizzano.

La carità è il metro con il quale il Signore ci
giudicherà tutti.
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BM 20208.2 ASSISTENZA DEI MINORI CON DISABILITA’ 

OPERE A GESTIONE DELLA CONGREGAZIONE DEL DON ORIONE

Passi enormi sono stati fatti dal 2008, anno della nostra costituzione, ad oggi.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla fiducia accordataci dalle migliaia di benefattori che ogni anno ci

sostengono.

Sono state aperte le porte di tre importanti strutture di Accoglienza, Assistenza e Cura di minori

diversamente abili.
Ospitiamo in convitto portatori di gravi handicap che, a causa dell’incoscienza, dell’insensibilità, dell’ignoranza

dei genitori e del forte legame alle tradizioni tribali, hanno subito abbandoni e maltrattamenti, spesso obbligati

in casa e trattati come gli ultimi….

In queste strutture, gestite dai Padri Missionari del Don Orione, si offrono, oltre all’assistenza medico sanitaria

(terapie, visite mediche specialistiche, ausili, ecc.) accudimento alla persona, attività ludiche, mediazione con la

comunità per un auspicabile reinserimento, degli stessi, nei nuclei familiari di appartenenza.

Strutture realizzate:

- 13 Marzo 2009, inaugurazione ed apertura de “Village Padre Pio” a Bonoua Costa D’Avorio.

Capacità d’accoglienza n. 40 posti.



BM 20208.2 ASSISTENZA DEI MINORI CON DISABILITA’ 

OPERE A GESTIONE DELLA CONGREGAZIONE DEL DON ORIONE

- 20 Novembre 2010, inaugurazione ed apertura de “Village Padre Pio du Petit Cottolengo” a Bombouaka

– Togo. 

Capacità d’accoglienza n. 50 posti.

- 20 Ottobre 2012, Inaugurazione ed apertura de “Maison de Charitè Padre Pio” a Antsofinondry –

Madagascar. 

Capacità d’accoglienza n. 75 posti.

- 16 giugno 2016, Inaugurazione ed apertura de “Auditorium Padre Pio” a Antsofinondry –

Madagascar. 

L’Auditorium è una struttura messa a disposizione dei giovani ivoriani e della comunità locale situato ai piedi 

del Santuario Notre Dame de la Garde. È un centro di aggregazione sociale che vede il relazionarsi e stare in 

comunità attraverso opere teatrali, danze e corali. La nostra missione è:

“Dare dignità alla vita e alleviare le sofferenze”. 
Per questi ragazzi, grazie ai religiosi, siamo una presenza costante tutto il giorno per l’intero anno.
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BoMBOUAKA - TOGO
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Padre Pio da Pietrelcina

Mancare di carità è come ferire Iddio 
nella pupilla del suo occhio.

Che cosa è più delicato della pupilla 
dell’occhio?

Mancare di carità è come peccare 
contro natura. 

Cerca la solitudine, ma col prossimo 
non mancare di carità.



BM 20208. OPERE in costruzione

- LE PARADISE DE PADRE PIO. Una Clinica che nasce con l’intento di diffondere la cultura della medicina, della

salute, della chirurgia, tutto in assistenza sanitaria gratuita. Spesso accade che siano necessari interventi chirurgici o

cure specialistiche per migliorare o salvare la vita di un bambino, ma la mancanza di strutture adeguate in loco, non

lo consente. Quando poi, invece, si riescono ad attivare corridoi umanitari per salvare loro la vita è, spesso, già troppo

tardi. Bambini e genitori arriveranno in Clinica per ricevere cure e visite specialistiche di qualità. Tutti meritano un

ospedale pieno di gioia e amore, qualcosa che restituisca loro un po’ di speranza e un futuro possibile.

- FORMAZIONE PROFESSIONALE. Dal 2018 la nostra organizzazione gestisce l’intervento: “Il Lavoro rende

l’Uomo Libero”, progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri per l’utilizzazione dell’otto per mille dell’IRPEF,

sezione “Fame nel Mondo”. Attività di Formazione Professionale Qualificata per 100 giovani ivoriani, partner del

progetto “Centro Professionale Don Orione” Comune di Bonoua.

- ACQUISTO PIANTAGIONI: abbiamo acquistato 150 ettari di terreno coltivato a Caucciù e Olio da Palma con

l’intento di generare reddito e raggiungere l’obiettivo di “AUTOFINANZIAMENTO” di tutte le opere a gestione

diretta della nostra Associazione. Per la coltivazione delle piante abbiamo assunto personale locale, creando posti di

lavoro, il reddito prodotto, si spera, possa garantire ai figli dei nostri dipendenti la possibilità di avere un’istruzione.

- ALLEVAMENTO PADRE PIO: in fase di realizzazione; produrre è sinonimo di “fare” quindi se un'organizzazione

fa, allora produce. Progetto per produrre e macellare carni di qualità, atto a rifornire le nostre strutture;

commercializzare carni controllate e imballate a prezzi sociali; autofinanziare le nostre opere sociali in loco; creare

20 posti di lavoro da destinare a ragazze madri e persone in gravissime difficoltà.
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BM 20209. LA PANDEMIA

COVID – SARS – 2019

Il 2020 purtroppo ha visto il mondo mettersi in ginocchio di fronte ad un piccolo microscopico

essere: il virus COVID – SARS – 19. 

Il mondo tutto si è trovato impreparato a fronteggiare questa pandemia. 

Tanti sono state le perdite, molti gli interventi messi in campo dalle varie istituzioni, 

Ma, purtroppo, con il susseguirsi dei giorni e dei vari lockdown che a più riprese e ad 

intermittenze sono stati applicati nelle varie nazioni, di fatto tre sono stati i dati certi:

1 - l’economia in crisi, con la conseguente generazione di nuovi poveri;

2 - l’azzeramento delle relazioni sociali con la conseguente «solitudine» dell’individuo;

3 - la DAD e la dispersione scolastica. 

Conseguenze, queste, che hanno generato un aumento delle richieste di aiuto a cui l’Associazione non si è 

sottratta. 
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DAD
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COVID – 2019 e la generazione di nuovi poveri 

Programma: OBIETTIVO ITALIA
Crisi e indigenza sono due delle maggiori conseguenze della pandemia, la quale ha spinto sotto la

soglia della povertà assoluta oltre un milione di persone. Una situazione che ha aumentato il 

livello di disagio in tutta la nazione italiana, che risulta sempre più elevato nel Mezzogiorno. 

Secondo i dati raccolti, infatti, nel Sud Italia si registra quasi più del 9% di famiglie in condizioni 

di povertà assoluta.

È particolarmente critica la situazione a Napoli, con richieste d’aiuto aumentate del 40% durante la pandemia. 

L’Associazione Una Voce per Padre Pio, per contrastare tali dati, ha messo in campo un progetto speciale, 

mettendoci in prima linea nelle periferie più disagiate del Centro e Sud Italia. 

Si chiama PROGRAMMA OBIETTIVO ITALIA

E’ un vasto progetto che assicura a tutte le famiglie in crisi un sostegno non solo alimentare, ma anche 

economico e che lotta contro l’abbandono scolastico attraverso una serie di progetti che intervengono nei vari 

tessuti sociali e ad ampio raggio. Tali progetti sono: 

- Aggiungi un posto a tavola; - Fratello Studio – Sorella Scuola;

- Tendere la Mano; - Aiuto agli Anziani

https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/386849-crisi-donne-sud-imprese-femminili/
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COVID – 2019 e la generazione di nuovi poveri 

Progetto: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

Il progetto “Aggiungi un Posto a Tavola”, ha messo a disposizione per oltre 8 mila famiglie

affamate dalla crisi tra Campania, Lazio e Puglia tonnellate di cibo.

È un progetto a titolo gratuito che nasce dalla volontà dell’Associazione di aiutare le persone in 

Stato di indigenza economica. 

In questo periodo di crisi “Mondiale” dettata dalla pandemia del Corona Virus, che vede il mondo cambiare 

drasticamente, che vede un’economia globale subire perdite inestimabili generando “Nuovi Poveri” e 

indebolendo quei ceti sociali già precari, vorremmo intervenire a sostegno di queste fasce più deboli sul nostro 

territorio.

Destinatari, pertanto, di tale progetto sono tutte quelle famiglie che attraversano un momentaneo stato di 

indigenza. 

Potremmo dire che si è poveri quando non si riescono a tradurre le proprie capacità in funzionamenti, cioè 

quando non si ha accesso alle risorse necessarie per soddisfare  

le esigenze primarie dell’individuo. 
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COVID – 2019 e la generazione di nuovi poveri 

Progetto: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA continua……

Il progetto prevede l’acquisto di beni di prima necessità e la conseguente consegna di pacchi 

alimentari che verranno distribuiti, previa inchiesta sociale, alle persone in stato di forte indigenza

economica. 

Aggiungeremo, dunque, in senso figurato, un Posto Alla Tavola dei Nostri benefattori che sapranno, 

così, di aver contribuito attivamente a soddisfare ad uno dei bisogni primari della vita: “Mangiare”.

Si potrà in tal senso ovviare a quelle rinunce e quelle privazioni che la povertà porta con sé, riducendo così quel 

forte senso di inadeguatezza, di malessere, di rinuncia tipico di tali soggetti, garantendo similmente una 

graduale riaffermazione della stima di sé e assicurando per questo una progressiva riaffermazione della propria 

dignità personale e sociale. 

L’obiettivo ultimo del progetto è quello di mettere al centro delle nostre azioni l’individuo più debole, per 

accompagnarlo e guidarlo verso un percorso di sviluppo personale e sociale. 

“Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell'umiltà, cercalo nella povertà, cercalo dove Lui è nascosto: 

nei bisognosi, nei più bisognosi, nei malati, gli affamati, nei carcerati.”     

(Papa Francesco)
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COVID – 2019 e i disagi delle fasce più deboli 

Progetto: TENDERE LA MANO e AIUTO AGLI ANZIANI

Sono in migliaia ad aver già partecipato al progetto, offrendo molto di più che aiuti alimentari. 

Con l’iniziativa “Tendere la Mano”, sono in molte le famiglie che hanno ricevuto un 

contributo economico, necessario per pagare affitto, utenze e cure mediche. 

La pandemia ha intensificato queste richieste d’aiuto. 

Molti capofamiglia con le restrizioni hanno perso il lavoro; molti imprenditori sono stati costretti a chiudere le 

proprie attività. Tutto ciò ha portato inevitabilmente alla generazione di nuovi poveri e all’intensificarsi delle 

difficoltà nelle fasce sociali più deboli, che già versavano in condizioni economiche precarie.  

“Aiuto agli Anziani” E’ un progetto rivolto agli anziani, la fascia che risulta maggiormente colpita da

questa pandemia, ai quali è stata fornita assistenza quotidiana.

Tra le tante iniziative fornite come la telefonata e la visita di conforto, il ritiro della spesa quotidiana e dei

farmaci, avendo loro l’impossibilità di muoversi, anche il pagamento delle utenze, dei beni di prima necessità e

di visite mediche per i soggetti in stato di indigenza.
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COVID – 2019, la DAD e la Dispersione Scolastica

Progetto: FRATELLO STUDIO – SORELLA SCUOLA

E’ un progetto avviato, nei quartieri più disagiati di Napoli, Ponticelli e Barra, dedicato ai bambini

della scuola primaria. Si tratta di una collaborazione con gli istituti comprensivi di tali quartieri. 

Grazie all’iniziativa, il numero degli studenti in tali quartieri è aumentato più del doppio.

Destinatari del progetto sono stati alunni con svantaggio socio-culturale che presentano ritmi di apprendimento

molto lenti, scarsa motivazione allo studio, situazioni familiari difficili, difficoltà di relazione, di memoria, di

attenzione, con carenze conoscitive, lacune concettuali e difficoltà di ragionamento logico.

Sono stati poi coinvolti i genitori che, spesso, non sono in grado di provvedere o interpretare i bisogni evolutivi

dei propri figli, attraverso l’attivazione d’incontri mensili di Auto Mutuo Aiuto, AMA, facilitati da uno

specialista del settore.

Alla riuscita del piano progettuale hanno contribuito diverse figure professionali che a vario titolo hanno

supportato minori, famiglie e sono: un Coordinatore, un Assistente Sociale, uno Psicologo, un Logopedista, e

Cinque tutor.

Un progetto fortemente voluto e riuscito in pieno, perché ogni ragazzo se oltre ad essere aiutato con la scuola,

è poi allontanato dalla criminalità, si è ottenuto un doppio successo.
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Ogni giorno è un 

giorno in più
Per Amare, 

Un giorno in più 
Per Sognare, 

Un giorno in più 
Per Vivere !

Padre Pio



BM 202011 LE ENTRATE
11.1 LA RACCOLTA FONDI 

La raccolta fondi, come ogni annualità, rappresenta per la nostra 

Associazione un importante fonte di entrate. Grazie all’utilizzo di 

Campagne promozionali messe a disposizione gratuitamente, dagli 

enti preposti, abbiamo potuto ottenere il massimo risultato con il 

minimo della spesa. 

Grande vetrina promozionale e divulgativa è, senza alcun dubbio, 

la serata Evento “Una Voce Per Padre Pio”, in onda, in diretta, in 

prima serata nel mese di luglio su Rai Uno e Rai Italia. 

Il collaudatissimo evento, 21 edizioni al suo attivo, ci ha permesso 

di entrare nelle case di milioni di Italiani, sia in Italia sia all’Estero.

Grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e, 

principalmente, grazie alla Rai, il nostro Marchio e il nostro Nome 

hanno potuto beneficiare di una massiccia campagna di 

comunicazione mediatica senza dover sostenere alcun costo.

Un grazie particolare è rivolto a tutti gli artisti che, per amore e 

devozione a Padre Pio,

hanno prestato il loro impegno a questi progetti.
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GRaFico EntRatE € 608.927,00

Donazioni Private
11%

Fundraising
86%

Entrate 5X1000
3%

Donazioni Private Fundraising Entrate 5X1000
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GRaFico EntRatE € 608.927,00

NEL 2020 L’ASSOCIAZIONE HA RACCOLTO € 608.927,00.

 Il Fundraising è stata la principale fonte generatrice di entrate, con il 85,8% delle entrate;

 Le Donazioni Private con l’11,5 % delle entrate;

 Le Entrate del 5X1000 con la percentuale del 2,7% delle entrate.

Con tali fondi si è potuto dar seguito a buona parte delle attività programmate per l’annualità del 2020,

fornendo servizi ed assistenza a numerosissimi bambini, famiglie, giovani e anziani che versano in

condizioni di indigenza.

Abbiamo perseguito il nostro obiettivo, dare seguito alla missione terrena di Padre Pio:

“Dare Sollievo alla sofferenza della gente nel corpo e nello spirito”.
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12.2  L’IMPATTO SUL TERRITORIO
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12.1  Il valore creato e restituito 



BM 202012 LE USCITE

GRaFico uScitE € 616.279,00 

12.1  Il valore creato e restituito 

Progetti di 
Sensibilizzazione

40,5%

Progetti Italia
7,5%

Progetti PVS
20,9% 

Spese Amministrative 
2,3%

Spese di Gestione e Mantenimento
Progetti Attivi PVS

28,8%
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L’esperienza maturata in 12 anni di attività nei PVS, ci ha permesso di costruire un solido background

sviluppato sul campo, a stretto contatto con le più diversificate problematiche che, tuttavia, si vedono legate ad

un unico filo conduttore “La sofferenza umana” dettata dalla situazione di grave indigenza in cui questi paesi

versano. Questo ci ha permesso di sviluppare capacità selettive ed essere in grado di:

- Identificare i problemi essenziali;

- Strutturare l’approccio alle difficoltà;

- Formulare programmi di sviluppo;

- Sviluppare progetti che soddisfano le esigenze locali.

L’Associazione ha svolto la sua attività all'interno della stessa comunità locale, al livello più prossimo ai diversi

gruppi interessati. Ha stabilito solidi contatti, conquistato l'adesione e la fiducia in tutti i settori della comunità.

Questo è stato un compito che ha richiesto tempo. I risultati non sono stati immediati ma s’inseriscono in un

quadro di approccio a medio e lungo termine. La nostra azione tende soprattutto a permettere lo sviluppo

delle capacità degli attori locali, ad organizzarsi, ad impostare le idee e ad “Appropriarsi" dei progetti. Abbiamo

cercato di formare una "rete«, un “forum” di sviluppo locale, una "piattaforma d’iniziativa locale", che riunisce

i principali responsabili politici, professionali, economici e associativi della zona ed infine le personalità locali.
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Dal 2015, con la crisi, con l’impoverimento generale della fascia medio-bassa del tessuto sociale italiano sono

aumentati notevolmente i minori e gli anziani a rischio di problematiche sociali, culturali e sanitarie derivanti

dalla depauperazione del nostro PAESE. Abbiamo per questo attivato il progetto “Obiettivo Italia”. Le nostre

azioni, le nostre strategie, il nostro operato e la nostra presenza sul territorio italiano, quindi, sono volte ad

accompagnare e assistere questa categoria di persone. Questo nuovo programma operativo, non è altro che la

prosecuzione di quello che, da anni, già svolgiamo in Costa D’Avorio. La costituzione della nostra Onlus, del

resto, nasce dalla volontà dei fondatori, di dar seguito alla missione terrena di Padre Pio “Dare sollievo alla

sofferenze, nel corpo e nello spirito dell’essere umano”, senza discriminazione alcuna, di sesso, di

razza, di credo e di orientamento politico. “Obiettivo Italia” vuole essere il punto di partenza dell’ampio

progetto di sviluppo “nazionale” della nostra Onlus.

Il 2019 e il 2020 hanno visto, invece, la necessità di intensificare tale programma. La pandemia e la sua

conseguente crisi economica mondiale, hanno generato nuovi poveri. Le fasce più deboli sono risultate quelle

più colpite. Le richieste di aiuto pervenute all’Associazione sono aumentate più del 40%. Richieste, queste, che

l’Associazione non poteva non accogliere. Il programma Obiettivo Italia ha per questo allargato ed

intensificato il suo raggio di azione cercando di aiutare, soccorrere, assistere e proteggere quegli individui che

maggiormente hanno visto gravare sulle proprie spalle il peso di questa catastrofica pandemia.



BM 202012.3 le opere finanziate in Africa

1. ULTIMAZIONE CANTIERI 

2. MANTENIMENTO OPERE ATTIVE 

3. PROGETTO SCOLARITA’

4. CURE MEDICHE A PERSONE INDIGENTI 

5. CUORI RIBELLI 

6. CORRIDOIO UMANITARIO SANITARIO 
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12.3 LA OPERE FINANZIATE IN AFRICA

12.3.1  ULTIMAZIONE CANTIERI 

La Pandemia, purtroppo, ha inciso fortemente sulla continuazione delle opere in 

corso, causandone una interruzione momentanea forzata. 
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12.3 LE OPERE FINANZIATE IN AFRICA

12.3.2 MANTENIMENTO OPERE ATTIVE 

Per «mantenimento» si intendono tutte le voci spesa che permettono alle nostre 

strutture di esistere come: 

-spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-spese interventi di ristrutturazione, cura e mantenimento dei fabbricati e delle varie 

strutture;

-spese alimentari e di tutti quei beni di prima necessità;

-spese vestiario;

-spese pannolini;

-spese cure mediche;

-spese istruzione scolastica;

-spese di trasporto;

-spese utenze;

-spese stipendi parte gestionale delle opere;

-spese stipendi parte amministrative;

-ecc…….
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12.3 LA OPERE FINANZIATE IN AFRICA

12.3.3  PROGETTO SCOLARITA’

Anche il 2020 ha visto mettere in atto il «Progetto Scolarità» che ha

come obiettivo quello di garantire a questi bambini che si vedono

sfortunati per il solo fatto di essere nati nella parte sbagliata del mondo

e privati, pertanto, di quel diritto allo studio che dovrebbe essere loro

assicurato e che in realtà è garantito costituzionalmente nella maggior

parte delle Nazioni.

Il progetto ha avuto come destinatari moltissimi minori e giovani

ivoriani.

I beneficiari sono stati sostenuti economicamente negli studi, aiutati e

supportati nelle varie problematiche che si possono incontrate durante

il percorso formativo.

I destinatari sono stati, quindi, sia bambini piccoli che hanno potuto

partecipare alla formazione della scuola primaria, sia giovani che

hanno seguito corsi di formazione qualifica che ha come scopo di

fornire un concreto, facile e immediato sbocco nel mondo lavorativo.
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12.3 LA OPERE FINANZIATE IN AFRICA

12.3.4 CURE MEDICHE A PERSONE INDIGENTI 

La realtà della Sanità Ivoriana, purtroppo, essendo a pagamento,

non garantisce a tutti l’accesso alle cure mediche.

Quello che dovrebbe essere un diritto inalienabile e

imprescindibile dell’essere umano in questi Paesi purtroppo è

visto, purtroppo, come un lusso, una concessione, un miraggio

per la maggior parte della popolazione.

Ed è proprio con queste premesse che l’Associazione anche nel

2020 ha preso in carico alcuni “casi” con “patologie difficili”

gravandosi dei costi sia della diagnostica che degli eventuali

interventi che per finire di quella terapeutica.

Questo programma ha permesso di aiutare quelle persone,

quelle famiglie, che nonostante già afflitte da situazioni

economiche difficili, hanno dovuto combattere contro l’ulteriore

fardello che porta con sé la malattia.
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12.3 LA OPERE FINANZIATE IN AFRICA

12.3.5 PROGETTO: CUORI RIBELLI 

E’ progetto "Cuori Ribelli" lanciato lo scorso

anno, grazie al quale ogni anno tra i dieci e i

venticinque bambini affetti da cardiopatie gravi

potranno essere sottoposti gratuitamente a

interventi chirurgici salvavita presso il reparto di

cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi

di Napoli.

E’ una grande collaborazione, questa, nata con

l’Ospedale Monaldi e con il Professore Guido

Oppido che consente a bambini, altrimenti

destinati a morte certa, di poter operarsi e

continuare a vivere.

L’Associazione ringrazia fortemente questi

«angeli», grazie alla cui collaborazione, ci

permettono di aiutare a salvare questi bambini.
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12.3 LA OPERE FINANZIATE IN AFRICA

12.3.6 CORRIDOIO UMANITARIO SANITARIO

Il DIRITTO ALLA VITA deve esse fortemente

protetto, salvaguardato, tutelato, assistito, difeso,

garantito. Ma tale condizione, purtroppo, in

questi Paesi in Via di Sviluppo è

ineluttabilmente sottovalutato, sminuito e

trascurato.

L’Associazione ha voluto cambiare, per quanto

ovviamente le risorse e le diponibilità glielo

consentano, di cambiare questa condizione e

prendere in carico quelle richieste di aiuto e

garantire attraverso lo spostamento in Italia

quegli interventi medico-sanitari e tutto quanto

necessario garantire quel diritto alla vita che

dovrebbe essere imprescindibile e inalienabile

per il solo fatto di essere un «essere umano».



BM 2020Un po’ di padre pio

«Abbi dolcezza
verso il 

prossimo
e umiltà 

verso Dio»

Padre Pio da Pietrelcina
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AIUTO AGLI ANZIANI

TENDERE LA MANO

FRATELLO STUDIO/SORELLA 

SCUOLA 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 

ASSISTENZA MINORI EXTRA UE

PROGRAMMA: OBIETTIVO ITALIA PAGAMENTO UTENZE A 

FAMIGLIE IN GRAVI CONDIZIONI 

DI INDIGENZA 

MICRO SUSSIDI ALLE FAMIGLIE

SOSTEGNO ACCADEMICO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
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12.4 LA OPERE FINANZIATE IN ITALIA

12.4.1  PROGRAMMA: OBIETTIVO ITALIA 

Il Progetto di Sviluppo: Obiettivo Italia 

«Obiettivo Italia» è un piano di sviluppo, di reimpostazione e ampliamento della nostra struttura di

“assistenza sociale” sul territorio italiano. Sino ad oggi, la maggior parte delle nostre attività hanno avuto

vita, soprattutto, in territorio Africano. Negli ultimi anni e nel prossimo futuro, piuttosto, il nostro obiettivo

è quello di insediarsi solidamente sul territorio nazionale per aprire nuove opere sociali. Da quanto sopra

esposto prende vita il progetto: “Obiettivo Italia”.

Per attuare tale programma abbiamo acquistato una serie di beni immobili da destinare alle finalità sociali

che intendiamo realizzare.

L’Associazione, visto la crisi che la Pandemia ha accentuato, creando, purtroppo, una nuova fascia di

poveri ha voluto fortemente agire per tamponare questa situazione mettendo in campo tutte le risorse

umane, materiali ed economiche possedute, per poter contrastare, combattere, alleviare queste situazioni di

forte disagi.

Le Azioni messe in campo sono state attraverso i progetti:

- Fratello Studio-Sorella Scuola; - Aiuto agli Anziani;

- Tendere la mano; - Aggiungi un Posto a Tavola.
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12.4 LA OPERE FINANZIATE IN ITALIA

E’ un progetto a titolo gratuito che è stato rivolto alla fascia di studenti delle scuole primaria dei 

quartieri di Barra e Ponticelli di Napoli. E’ un progetto che si è svolto in collaborazione con gli 

Istituti scolastici e che con profonda umiltà si può dire essere concluso con successo visto il 

raddoppiamento del numero di presenze degli alunni. 

12.4.2 FRATELLO STUDIO/SORELLA SCUOLA

Con l’iniziativa “Tendere la Mano”, sono in molte le famiglie che hanno ricevuto un 

Contributo economico, necessario per pagare affitto, utenze e cure mediche. La pandemia ha

intensificato queste richieste d’aiuto. 

12.4.3 tendere la mano

E’ un progetto rivolto agli anziani, la fascia che risulta maggiormente colpita da questa pandemia, ai 

quali è stata fornita assistenza quotidiana. Tra le tante iniziative fornite come la telefonata e la visita 

di conforto, il ritiro della spesa quotidiana e dei farmaci, avendo loro l’impossibilità di muoversi, 

anche il pagamento delle utenze, dei beni di prima necessità e di visite mediche per i soggetti in stato 

di indigenza. 

12.4.4 AIUTO AGLI ANZIANI 
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12.4 LA OPERE FINANZIATE IN ITALIA

È un progetto a titolo gratuito che nasce dalla volontà dell’Associazione di aiutare le persone in Stato 

di indigenza economica. 

Destinatari, pertanto, di tale progetto sono tutte quelle famiglie che attraversano un momentaneo 

stato di indigenza. 

12.4.5 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

E’ un servizio di accoglienza, assistenza e sistemazione in famiglie Campane di minori

accompagnati per lo più da genitori o tutori che provengono da Paesi Extra Unione Europea che

soffrono di patologie e che hanno bisogno di visite mediche o interventi chirurgici specializzati

necessari al miglioramento delle loro condizioni di vita (leucemia, malformazioni cardiache,

impianto cocleare acustico, ecc.).

L’opera dell’Associazione è quella di sostenere i destinatari dell’azione nelle varie fasi: dalla fase

diagnostica, all’intervento chirurgico, alla degenza ospedaliera ed infine alla convalescenza.

Tutti i costi di gestione degli interventi e dei servizi offerti sono carico esclusivo dell’Associazione.

12.4.6 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA MINORI EXTRA UE 
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12.4 LA OPERE FINANZIATE IN ITALIA

«Un servizio rivolto alle sole famiglie senza reddito, nuclei in difficoltà economica cui

offriamo un sostegno contributivo per il pagamento di utenze elettriche, idriche e gas per

ammortizzare, momentaneamente, i costi che incidono sul già precario bilancio familiare.

12.4.7 Pagamento utenze a famiglie in grave stato di indigenza 

Il progetto MSF (micro sussidi alle famiglie), nasce nel 2013 dalla volontà di tutto il

consiglio direttivo per fronteggiare la problematica segnalataci, da più istituzioni, relativa

alla sofferenza fisica ed economica di nuclei al cui interno un familiare è sofferente per

gravissime problematiche di salute.

Dopo un’accurata e corretta valutazione del caso, l’Associazione si fa carico di parte delle

spese sanitarie che le famiglie sono costrette a sostenere per garantire le migliori cure

mediche ai lori cari dovendosi magari spostare in altre regioni. Ovviamente, il più delle volte

questa scelta non è voluta ma forzata. L’Associazione, previa presentazione documentazione

sia medica che contabile, stanzia un contributo a copertura parziale dei costi.

12.4.8 MICRO SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 
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12.4 LA OPERE FINANZIATE IN ITALIA

E’ un progetto a titolo gratuito rivolto a quegli studenti

che sono motivati ad intraprendere un percorso

universitario ma che purtroppo appartengono a nuclei

familiari con serie difficoltà economiche e che non

riescono garantiscono la possibilità di continuare la

carriera scolastica.

I giovani sono segnalati all’Associazione dalle varie

comunità presenti sul territorio, quali parrocchie,

istituzioni scolastiche, docenti, volontari e tutte le altre

associazioni presenti sul territorio.

L’Organizzazione si fa carico dell’intera retta

universitaria e si programmano incontri di supporto,

con l’Assistente Sociale, e altre figure istituzionali, per

motivare e incoraggiare i ragazzi allo studio durante

tutto il percorso accademico.

12.4.9 sostegno accademico 
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Il Vostro sostegno rappresenta una

dimostrazione importante del fatto

che questo progetto, grazie al suo

elevato valore umano e sociale,

possa continuare a crescere e a

svilupparsi, divenendo oltre che

punto di riferimento nel campo per

gli ultimi, un importante esempio

di carità e responsabilità civile.

“Una Missione per il Sollievo della 

Sofferenza Umana, nel corpo e nello 

spirito”.

CON IL VOSTRO AIUTO SI E’ 

FATTO TANTO E SI PUO’ 

FARE ANCORA DI PIU’!

DIRETTAMENTE SUL SITO:

www.unavoceperpadrepio.com

BONIFICO BANCARIO PRESSO:
Banca Intesa San Paolo SPA, IBAN:
IT85Z0306909606100000019720

BOLLETTINO POSTALE:
Poste Italiane C/C 001033480144

CON IL 5 PER MILLE: Nello spazio dedicato al 5 per mille del modello
per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO, con una firma e
l’indicazione del codice fiscale dell’Associazione Una Voce Per Padre Pio
Onlus - Codice Fiscale: 09955321006

CON UN LASCITO di beni mobili e immobili
Destinare un lascito di beni mobili e immobili è un atto di responsabilità
sociale nei confronti degli ultimi.

Per Ulteriori informazioni: 081 – 19518537 / 0881 – 369289
E-mail: info@unavoceperpadrepio.com

http://www.unavoceperpadrepio.com/
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BM 2020PAGINA CONCLUSIVA 

«L'amore 
tutto dimentica, 
tutto perdona, 

dà tutto …
senza riserve!»

«Non ti curare 
del domani, 

pensa a fare del 
bene oggi!»

Padre Pio da Pietrelcina


