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PADRE PIO MISSIONARIO (dagli scritti di Padre Pio)
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
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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 …….
Semina la gioia nel giardino di tuo fratello; e la vedrai fiorire nel tuo ………
L’umiltà e la carità vanno di pari passo. L’una glorifica mentre l’altra santifica.
L’umiltà e la purezza dei costumi sono ali che elevano a Dio e quasi si
divinizzano. Perciò sii sempre e in tutto umile, serbando sempre gelosamente la
purezza del tuo corpo e del tuo cuore.
La Carità è il metro con il quale il Signore ci giudicherà tutti.
La Beneficenza da qualunque parte venga, è sempre figlia della stessa madre cioè
la Provvidenza…..
Padre Pio Da Pietrelcina
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Una Voce per Padre Pio ONLUS”
E’ una Associazione “apolitica, multiconfessionale, volontaria”, non legata,
pertanto, ad alcuna particolare fede politica o religione, e si basa sull’opera che i
soci prestano gratuitamente. L’obiettivo è di dar seguito alla missione terrena di
Padre Pio: “Dare sollievo alla sofferenza della gente nel corpo e nello spirito”.
Opera a livello Nazionale ed Internazionale con le sue varie sedi al suo attivo, tre in
Italia, una in Costa D’Avorio e una in Togo. Ha saputo farsi strada tra le
Associazioni che, a vario titolo, operano nel settore umanitario sia sul territorio
nazionale che su quello internazionale. Nel 2016 ha ottenuto il Decreto di
Riconoscimento come OSC.
In Italia l’obiettivo principale della nostra Onlus è quello di poter offrire un servizio
di supporto e assistenza alla “fascia debole” del Paese con il programma operativo,
“Obiettivo Italia” e questo perché l’esperienza maturata in nove anni di attività nei
Paesi del Terzo mondo a favore dei minori orfani, abbandonati e diversamente abili,
ha dato alla nostra Onlus un fornito background capace di poter mettere in campo
azioni mirate ed efficaci. Tutto ciò ci spinge ad implementare le nostre attività
sociali, a studiare, a ideare e a creare progetti sociali a favore di quei minori e
quelle famiglie svantaggiate presenti sul territorio Italiano.
Svolge le sue azioni in molti Paesi in via d sviluppo come il Togo, Burkina Faso,
Madagascar, Tanzania e Costa D’Avorio grazie alla fraterna ed efficace
collaborazione/partenariato con i Padri Missionari del Don Orione.
In Costa D’Avorio, Paese, purtroppo, tormentato da innumerevoli guerre civili, ove
la miseria e la povertà la fanno da “Padroni”, l’Associazione ha aperto una sede
Operativa. La struttura ivoriana, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali,
accoglie le esigenze del territorio e si dona per la loro risoluzione, attuando
progetti mirati a sostegno delle fasce deboli del Paese “i Bambini e gli emarginati”.
Dal 2016, con decisione unanime di tutti i membri dell’associazione, si è avviato il
progetto Africa dell’Ovest che ha visto, l’apertura di sedi in Togo, nella città di
Lome, Benin, Burkina Faso.

Nel 2017, un grande obiettivo è stato raggiunto, a riconoscimento della
crescita e dello sviluppo della nostra Associazione, abbiamo inaugurato la
prima sede internazionale in Canada. Questo ci permette di avviare un
ulteriore processo di crescita nel settore della raccolta fondi per la 6
realizzazione delle nostre opere sociali nelle nazioni dove operiamo.
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“Guardate che fama ha avuto, che
clientela mondiale ha adunato
intorno a sé! Ma perché? Forse
perché era un filosofo? Perché era
un sapiente? Perché aveva mezzi
a disposizione? Nulla di tutto
questo! Perché diceva la Messa
umilmente,
confessava
dal
mattino alla sera, ed era, difficile
a dire, rappresentante stampato
delle stimmate di nostro Signore.
Perché era obbediente ai suoi
superiori, al suo vescovo, a questa
Santa Sede, alla nostra Persona di
Pontefice nonostante le mille
contraddizioni ed incomprensioni
in cui egli venne a trovarsi. Era
un uomo di preghiera e di
sofferenza che amava la Chiesa e
sapeva testimoniarlo con potenza
e grazia”.
Papa PAOLO IV
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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.
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 attraverso 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.
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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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.
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” .
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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.
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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Tutto ebbe inizio………. nel 2008 in relazione a 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 seguito dell’indelebile segno lasciato da questa 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.
Da quel giorno a oggi, l’Associazione è in continuo sviluppo sempre orientata al

potenziamento e alla valorizzazione dei più deboli.
Dal 2012 ha poi aperto una unità operativa in Costa D’Avorio per meglio gestire le opere
sociali ivoriane. Nel 2016, la rete si è ampliata ancora di più, con l’apertura della sede

estera in Togo, nella capitale Lome.
Il 25 luglio 2018 ha abbiamo ottenuto il riconoscimento di Organismo di Beneficienza
dal Governo Canadese.

L'umiltà e la carità vanno di pari
passo.
L'una glorifica e l'altra santifica.
La Carità è il metro con il quale il
Signore ci giudicherà tutti.
La Carità è la regina delle virtù.
Come le perle sono tenute insieme
dal filo, così le virtù dalla Carità.
Il mormorare è un vizio
volontario che fa morire la Carità.
Cerca la solitudine, ma col
prossimo non mancare di Carità.
La prima virtù di cui ha bisogno
l'anima che tende alla perfezione è
la Carità.
Padre Pio da Pietrelcina
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Intervenire in modo accurato, incisivo e diretto è
fondamentale per la vita delle “persone” che vivono in
situazioni di difficoltà e indigenza.
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 continui e perduri nel tempo.
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Il 2012, è stato l’anno di apertura della nostra prima Casa Famiglia a
diretta gestione dell’Associazione, “La Maison Padre Pio”, ubicata a
Yaou (Costa d’Avorio) Africa, ove sono ospitati, in convitto, 28 minori
di cui 14 bimbi e 14 bimbe di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Ai piccoli
assicuriamo una copertura omogenea e completa di assistenza
residenziale, offriamo un percorso di accompagnamento sociale
integrato in condivisione con le istituzioni presenti sul territorio,
tantissimo amore e cura.
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 che ha subito negli
anni modifiche strutturali per avere la possibilità di ospitare quanti più
piccoli possibili al suo interno. 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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L’Associazione, nel corso degli anni, ha avuto sempre come
preoccupazione quella di fornire supporto, aiuto, sostegno a differenti
strutture di accoglienza operanti sul territorio ivoriano in soccorso dei
bambini orfani. La vita è importante, specialmente quando, sin dai primi
istanti, questi piccoli germogli vengono messi in pericolo.
Nel 2014, tuttavia, abbiamo iniziato a riflettere sulla possibile
progettazione di una struttura di accoglienza per orfani abbandonati al
loro destino già dal primo ciclo di vita. È partita, quindi, una fase di
progettazione e studio di fattibilità dell’opera. Tutto è stato ideato a
misura di bambino, concentrandosi in particolare nei suoi primi anni di
vita.
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.
La struttura accoglie a convitto bambini da 0 mesi a 3 anni con una
capienza massima di 70/80 posti.

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 H24 delle
Suore del Don Orione.
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.
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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’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.
- 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.

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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VILLAGGIO PADRE PIO II - BONOUÀ
Ogni anno, soprattutto dalla comunità religiosa del Don Orione, ci pervengono
segnalazioni di bambini diversamente abili che sono abbandonati o subiscono
maltrattamenti. Nel 2016, l’associazione, per sopperire a tali esigenze e per
contribuire maggiormente a delimitare tale situazione, ha inaugurato la sua
prima struttura a gestione diretta, ancora all’attivo tutt’oggi:
“Village Les Anges de Padre Pio II” - Centro di Accoglienza per
bambini diversamente abili in Bonoua, Costa D’Avorio;.
La struttura si avvale del prezioso contributo dei volontari e delle Suore
Orionine che, grazie a 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.
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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Crescete sempre e mai stancatevi di
avanzare nella regina di tutte le
virtù, la carità cristiana.

Considerate che non è mai troppo il
crescere in questa bellissima virtù.
Abbiatela cara assai, più ancora
della pupilla degli occhi vostri,
poiché è propriamente la più cara al
nostro Divin Maestro che con una
frase tutta sua suole chiamarla
"precetto mio”…….
Sappi... che la carità ha tre parti:
l'amor di Dio, l'affetto a se stesso e
l'amore verso il prossimo………
E' bella oltremodo la virtù della
carità... il Figliuolo di Dio, appunto
per accenderla nei nostri petti volle
Egli stesso scendere dal seno
dell'Eterno Genitore e farsi simile a
noi per insegnarcela e facilitarne,
coi mezzi da Lui lasciati,
l'acquisto………..
Padre Pio da Pietrelcina
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Da 5 X 1000 0,45%

Da Donazioni
private 15%

Da Contributi
Pubblici 3,87%

Altre Entrate 30%

Da Fundraising
49,5%
Da Progetti 0,2%

EURO
NEL 2019 L’ASSOCIAZIONE HA RACCOLTO € 1.172.789,00.

Il Fundraising è stata la principale fonte generatrice di entrate, infatti, il 49,5% delle entrate
deriva proprio dalle campagne sociali/solidali messe in atto nel corso dell’anno. Il 15%
deriva da donazioni private, lo 0,2% da ricavi da progetti, il 3,87% da Contributi pubblici e il
30% da Altre Entrate.
Abbiamo potuto, quindi, dar seguito a buona parte delle attività programmate per
l’annualità corrente, il 2019, 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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PROGETTI PVS

30%

20%

PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE
PROGETTI RACCOLTA FONDI

33%

6%
3% 8%

SPESE AMMINISTRATIVE
PROGETTI ITALIA
SPESE DI GESTIONE E MANTENIMENTO
MISSIONI E PROGETTI ATTIVI PVS

Nel 2019 L’Associazione ha registrato uscite per € 1.087.157,29
Come si evince chiaramente dal grafico le voci di spesa riportate in bilancio fanno riferimento a:
- 20% - Progetti realizzati nei Paesi in Via di Sviluppo;
- 33% - Progetti di sensibilizzazione realizzati in Italia e in Costa d’Avorio. Finanziamento progetti
di comunicazione atti a consentire il miglioramento della qualità di vita dei minori orfani,
abbandonati e/o diversamente abili;
- 8% - Progetti di raccolta fondi realizzati sul territorio nazionale e internazionale, improntata sulla
stampa, promozione e divulgazione di materiale propagandistico per: Numero Solidale (raccolta
via SMS solidale); Campagna 5x1000; sensibilizzazione privati (donazioni persone fisiche).
- 3% - Spese amministrative Costi di gestione: Utenze, Imposte, Oneri contributivi e altri costi
Operativi.
- 6% - Spese su Progetti Italia.
- 30% - Costi relativi a progetti sociali attivati in Italia “Obiettivo Italia”, oltre agli abituali progetti
di sostegno alle famiglie indigenti italiane, quali: micro contributi per utenze, etc……; spese di
gestione e mantenimento di missioni e progetti attivi in Italia e all’estero.
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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, 19
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, 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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PROGETTI FINANZIATI nel 2019 - Costa D’Avorio
PROGETTO
Village Le Paradis de
Padre Pio

Mantenimento Opere
Attive

DESCRIZIONE
Da studi effettuati sul territorio dalla nostra equipe
“Sociale” e in collaborazione con il Ministero degli Affari
Sociali, nel Paese, non esistono strutture adeguate ad
accogliere i bambini affetti da HIV.
Il progetto prevede la costruzione di una struttura per
l’accoglienza e cura di minori affetti da HIV rimasti orfani
o nella impossibilità di essere seguiti dalla famiglia di
origine. Si offrirà una costante, assistenza psicologica,
alimentare e sanitaria, accompagnata dai farmaci
antiretrovirali. Una vera e propria casa, nella quale
trovare affetto e cure mediche. Offrire ai bambini che,
se pur destinati a non sopravvivere, il diritto di vivere
fino alla fine in un ambiente rispettoso del loro stato.
Ospiteremo un numero di 30 bambini a convitto dalla
nascita fino ai 4 anni di età;
Poter fornire adeguate risposte alle più diverse
esigenze. La Casa Famiglia comprenderà: un refettorio,
una cucina, uno studio medico, un Infermeria con mini
farmacia interna, un consultorio familiare per sostegno
e prevenzione alle famiglie, un aphatam esterno, spazio
giochi esterno, asilo interno, 10 camere letto, con bagno
privato.
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, spese alimentari, spese
vestiario, spese pannolini, spese cure mediche, spese
istruzione scolastica, spese di trasporto, spese utenze,
spese stipendi parte gestionale delle opere, spese
stipendi parte amministrativa ecc…….
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PROGETTI Finanziati nel 2019 - Costa D’Avorio

PROGETTO
Scolarità

Cure Mediche a persone
indigenti

Progetto Sviluppo della
Persona

DESCRIZIONE
Nell’annualità 2019 abbiamo garantito, come nostro
fare, il diritto allo studio a moltissimi minori e giovani
ivoriani sostenendoli economicamente, i primi nella
formazione scolastica primaria, i secondi con corsi di
formazione qualificata mirati a fornirgli un futuro
sbocco lavorativo. Supportandoli anche nella logistica.
Anche per il 2019, così come negli anni precedenti, ci
siamo fatti carico di alcuni “casi” con “patologie
difficili” gravandoci dei costi della diagnostica e di
quella terapeutica. In Costa D’Avorio la Sanità è a
pagamento e, soprattutto per le famiglie indigenti, le
cure sono un miraggio, un lusso. Con questo
programma specifico abbiamo potuto supportare
quelle famiglie afflitte oltre che dalle problematiche
di salute anche da problematiche economiche.
Il progetto, interamente gestito dalla nostra sede
ivoriana, prevede la possibilità di fittare, a un prezzo
simbolico, dei piccoli locali commerciali a famiglie
mono reddito e/o senza reddito. Questo servizio ha
una duplice valenza: da un lato garantire un supporto
alla famiglia, dall’altro uno sblocco per quelle famiglie
indigenti oppresse dalla povertà.
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PROGETTI Finanziati nel 2019 - Costa D’Avorio

PROGETTO
Progetto Sound of the
Life

Progetto Preparazione
Container

Progetto Realizzazione di
Pozzi Artesiani
Progetto Depurazione
acqua

DESCRIZIONE
Nell’annualità 2019, grazie al prezioso aiuto di una
equipe francese, abbiamo potuto donare l’udito a due
bambini ivoriani, sordi dalla nascita. Nathan ed
Elmerik, grazie ad un intervento chirurgico di impianti
cocleari, hanno potuto ricevere il dono di ascoltare:
«I Suoni della Vita».
Al fine di garantire, mantenere e sostenere i progetti
attivi si necessita della preparazione di container che
vengono poi inviati nelle varie sedi.
I container saranno forniti di beni di prima necessità,
di pannolini e tutto l’occorrente per far si che la
Maison di Padre Pio, la Pouponnière e le altre opere
sociali attive, possano continuare a garantire quei
livelli standard di qualità. Questa strategia negli anni
ci ha permesso di ridurre notevolmente i costi di
gestione mantenendo inalterata la qualità dei servizi.
Il progetto, interamente gestito dalla nostra sede
ivoriana, ha previsto la realizzazione di pozzi artesiani
per poter garantire l’utilizzo e l’accesso all’acqua alle
popolazioni della Costa D’Avorio del distretto di
Tiapoum, ai confini con il Ghana. L’acqua è un bene di
prima necessità ed è fondamentale per garantire la
vita, ma soprattutto una vita dignitosa.
L’acqua, tuttavia, deve essere potabile! Necessita,
pertanto, di essere depurata per essere fruibile sul
territorio.
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PROGETTI Finanziati nel 2019 - Costa D’Avorio

PROGETTO

Progetto Il Lavoro
rende L’uomo Libero

DESCRIZIONE
Il progetto, finanziato dai Fondi 8X1000, a gestione diretta dello Stato
Italiano, si sviluppa all’interno di una vasta area rurale, a sud della Costa
d'Avorio, regione del Sud Comoe e ha come scopo quello di:
• Migliorare il reddito familiare e le condizioni di vita della comunità.
• Accrescere le competenze lavorative.
• La Lotta alla povertà attraverso lo Sviluppo economico delle aree rurali
minori;
• Fronteggiare la Migrazione, fronteggiare l’immigrazione clandestina.
Il Progetto ha migliorato le condizioni di vita di un cospicuo numero di
partecipanti, garantendo loro il raggiungimento di competenze professionali
che ha permesso non solo l'auto sostentamento, ma anche l’inserimento nel
mercato locale del lavoro. Un passaggio molto delicato e importante per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto è rappresentato dalla selezione
dei beneficiari, operata da un’apposita inchiesta sociale svolta da una
commissione etica che ha visto coinvolte le principali autorità locali.
Un Progetto Rivolto A:
• Al capofamiglia per individuare le potenzialità e le capacità.
• Ai giovani per valorizzare la loro creatività e identità.
• Alle donne, al loro ruolo, tradizionalmente molto impegnate in molteplici
attività ma senza mai ottenere dalla comunità un adeguato riconoscimento
sociale ed economico.
• Ai minori che avranno la possibilità di essere inseriti in un percorso
didattico.
Obiettivi specifici:
• Sviluppo socio-economico;
• Creazione di posti di lavoro finalizzata al recupero e alla valorizzazione di
fasce deboli a rischio di esclusione sociale;
• Miglioramento delle condizioni di vita dei partecipanti al Progetto;
• Formazione dei partecipanti potenziandone le competenze professionali;
• Formazione di giovani e di donne per l'inserimento lavorativo e nelle
attività;
• Promozione e commercializzazione di quanto prodotto;
• Mettere in moto l’economia locale e contribuire allo sviluppo economico
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PROGETTI Finanziati nel 2019 - ITALIA
PROGETTO
Micro Sussidi alle
famiglie

Pagamento utenze
alle famiglie in
gravi situazioni di
indigenza

Progetto “Fratello
Studio Sorella
Scuola”

DESCRIZIONE
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.
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.
Progetto realizzato a Napoli sulla Municipalità 6 quartiere Barra
per fronteggiare la dispersione scolastica. Purtroppo alcuni
indicatori sociali, quali il reddito familiare, il titolo di studio del
capofamiglia, le professioni dei genitori, influenzano fortemente
il percorso formativo dei minori. Abbiamo attivato, per
contrastare quanto emerge, un progetto di recupero scolastico e
di sostegno funzionale alla valorizzazione del minore e allo
sviluppo delle potenzialità personali. Attualmente sono coinvolti
n. 40 alunni della scuola primaria supportati da n. 7 educatori
professionali e n. 1 assistente sociale che funge da coordinatore,
che sono portatori di svantaggio socio-culturale che presentano
ritmi di apprendimento lenti, scarsa motivazione allo studio,
situazioni familiari difficili, difficoltà di relazione.
È nostra intenzione dare continuità al progetto.
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PROGETTO
Servizio di accoglienza
e assistenza a minori
extra UE

Sostegno accademico

Accompagnamento
anziani

DESCRIZIONE
Servizio di accoglienza, assistenza e sistemazione in famiglie
Campane di persone e in particolare di minori accompagnati
provenienti da Paesi Extra UE che soffrono di patologie varie 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 atta a sostenere i
destinatari dell’azione nelle varie fasi di diagnostica, intervento
chirurgico e degenza ospedaliera. I costi di gestione degli
interventi e dei servizi offerti sono a nostro esclusivo carico.
Sostegno a studenti che sono motivati a intraprendere un
percorso universitario ma appartengono a nuclei familiari con
verificate difficoltà economiche. Gli studenti sono segnalati
all’Associazione dalle varie comunità presenti sul territorio
(parrocchie, docenti, volontari ecc.). La risolutezza
dell’Associazione è di sostenere incontri di colloquio/ascolto con
gli studenti per verificarne l’effettivo interesse alla formazione
universitaria. Per quanti fruiscono del nostro aiuto economico,
sono programmati incontri di supporto e motivazione allo
studio durante tutto il percorso universitario.
L’attività dell’Associazione è di accompagnare l'anziano
attraverso la quotidianità, facendo da collante con la comunità
e soprattutto con i servizi socio-sanitari, limitando così la
percezione di solitudine che spesso gli stessi avvertono.
L’attività consiste in servizi di compagnia telefonica e a
domicilio; accompagnamento dal dottore e/o in ospedale; aiuto
nel disbrigo di pratiche quotidiane come fare la spesa, ritirare le
medicine in farmacia, pagare le bollette e altre piccole
commissioni, in presenza e in assenza dell'anziano.

28

PROGETTO

Progetto Sviluppo
“Obiettivo Italia”

DESCRIZIONE
“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.
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L’esperienza maturata in 11 anni di attività nei PVS, ci ha permesso di costruire una solida
esperienza maturata sul campo, a stretto contatto con le più diversificate problematiche ma
tutte legate ad un unico filo conduttore “La sofferenza umana” dettata dalla situazione di
grave indigenza in cui questi paesi vessano. 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;
- Svilppare 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 e 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 a organizzarsi, a 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 e le personalità locali.
Dal 2015 ad oggi, con la crisi, con l’impoverimento generale della fascia medio-bassa del
tessuto sociale italiano aumentano, notevolmente, i minori e gli anziani a rischio di
problematiche sociali, culturali e sanitarie derivanti dalla depauperazione del nostro PAESE,
pertanto abbiamo 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.
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STRUTTURA ITALIA: C.F. 09955321006
SEDE LEGALE ED OPERATIVA CAMPANIA:
C.so Bruno Buozzi n.40 – 80147 - Napoli
Tel. 081 -19518537
Email: info@unavoceperpadrepio.com

LE OPERE A GESTIONE DIRETTA
Maison Padre Pio – Yaou Costa D’Avorio
Les Anges de Padre Pio- Bonoua Costa D’Avorio

SEDE OPERATIVA LAZIO:
Via Cipro n. 12 - 00136 Roma
Tel 0664520615 - Fax 0664824105
Email: segreteria@unavoceperpadrepio.com

Les Anges de Padre Pio II – Bonoua Costa D’AVorio

Sede Operativa Locale – Yaou Costa D’Avorio
SEDE OPERATIVA PUGLIA:
C.so Vittorio Emanuele, 124 –
71038 Pietramontecorvino (FG)
Email: progetti@unavoceperpadrepio.com

STRUTTURA ESTERA:
Compte Contribuable 1201897Z
B.P 729 - Bonoua - COSTA D'AVORIO

LE OPERE finanziate a Gestione della
Congregazione del DON ORIONE
Village Padre Pio - Bonoua - Costa D’Avorio

Tel. 00225-20310190 – Fax 00225-21310233
Email: secretariat@unavoceperpadrepio.com

STRUTTURA ESTERA:
08 B.P. 80B88 - LOME - TOGO
Tel. 00228 - 91306455

Maison de Charitè Padre Pio
Antsofinondry Madagascar
Village Padre Pio du Petit Cottolengo
Bombouaka Togo
Auditorium Padre Pio – Bonoua Costa D’Avorio

Email: info@unavoceperpadrepio.com
Apatham Vierge Marie Du Rasaire – Bonoua Costa
D’Avorio
STRUTTURA ESTERA:
18-830 Rue Gordon – Montreal Quebec
CANADA

Tel. (+1)5142777878
Email: vicepresident.ca@unavoceperpadrepio.com
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Nella scuola di Gesù ho imparato
essere il silenzio e la speranza la
forza dell'anima……..
Non pensate a ciò che succederà

domani, perché il medesimo Padre

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”.

celeste che oggi ha cura di voi,
l'istesso pensiero avrà domani e
sempre………

Si soffre, ma ho la certezza che in
mezzo alle sofferenze e al buio pesto,
in cui è immerso continuamente il
mio spirito, non mi viene meno la

speranza........
Non è giammai accaduto che
un'anima che esperimenta in se stessa
la debolezza e che ha ricorso a Dio

per aiuto sia caduta………..
Non vi spaventate... Rallegratevi
perché quando meno ve l'aspettate il

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.

Signore farà risplendere nelle tenebre

la luce…………
Padre Pio da Pietrelcina

Per Ulteriori informazioni: 081 – 19518537
0881 – 369289
E-mail: info@unavoceperpadrepio.com
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Abbi dolcezza versa il Prossimo e umiltà verso Dio……………….

Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un
giorno in più per vivere………
Non ti curare del domani, pensa a far del bene oggi………..

Cerca pure la solitudine, ma con il prossimo non mancare di carità…………

Padre Pio da Pietrelcina
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SEDE E CASA VOLONTARI - DIREZIONE REGIONALE AFRICA DELL’OVEST
YAOU – COSTA D’AVORIO
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AUDITORIUM PADRE PIO
BONOUA – COSTA D’AVORIO
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Liceo Padre Pio – Yaou Costa D’Avorio
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MAISON LE PARADIS DE PADRE PIO– Yaou Costa D’Avorio
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MAISON PADRE PIO – Yaou Costa D’Avorio

38

MAISON PADRE PIO Parco Giochi – Yaou Costa D’Avorio
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VILLAGE LES ANGES DE PADRE PIO II BONOUA – COSTA D’AVORIO
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ORFANOTROFIO LES ANGES DE PADRE PIO – COSTA D’AVORIO
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