CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE - GIUSEPPINI DEL MURIALDO
Titolo

Progetto “Incontriamo i giovani in Nigeria”
Obiettivi generali
A. Istituire una comunità permanente di presenza missionaria giuseppina, che possa diventare quanto
prima un punto di riferimento per i locali, soprattutto per quelli più bisognosi.
B. Essere un aiuto concreto e significativo per tanti bambini e giovani presenti in questa terra
attualmente colpita da forti tensioni socio-religiose e martoriata da un conflitto interno al Nord del
Paese.
Durata e valore
Durata del progetto:
Inizio del progetto:
Costo del progetto:

4 anni rinnovabili (agosto 2014 – luglio 2018)
agosto 2014
minimo 57.000 euro

Localizzazione
LOCALITA’: IBADAN
PAESE: NIGERIA

Sede centrale: 00166 Roma - Via Belvedere Montello, 77 – Tel. 06/62.47.144 Fax 06/233.225.987
Cod. Fisc. 97646830584 – E-mail: info@murialdoworld.org
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Beneficiari dell’intervento
I locali residenti attorno alla città di Ibadan, specialmente i più poveri economicamente e/o i
perseguitati per motivi religiosi.
 I bambini e i giovani del luogo che avranno nella realtà giuseppina una possibilità di esprimersi e di
crescere in un ambiente sicuro e fraterno, dove conoscere pace e amorevolezza invece che odio e
guerra. Concretamente l’ambito di prioritario intervento è quello scolastico, attraverso un suo
appoggio al fine di ridurre il più possibile la dispersione scolastica.


Contesto di riferimento
La scelta della Nigeria è stata anticipata dal flusso vocazionale proveniente da questo Paese, nel quale
finora i padri giuseppini non sono mai stati presenti: da dicembre 2014 come missionari abbiamo due
giuseppini locali; ciò vuol dire che l’aiuto missionario giuseppino in Nigeria sarà supportato dai nigeriani
stessi che ben conoscono le vere esigenze della propria terra.
Questo Paese attualmente è colpito da forti tensioni socio-religiose e martoriata da un conflitto interno al
Nord del Paese.
La nostra presenza giuseppina sarà caratterizzata da una prima fase di inserimento volta soprattutto
all’essenzialità; sarà espressione da una parte di un atteggiamento di flessibilità e dall'altra di un
inserimento coerente con la realtà locale.
Per certe fasce sociali ci sono delle pesanti carenze nell’ambito educativo e scolastico. Questo mette a
rischio di emarginazione molti bambini e ragazzi nigeriani che da adulti non riusciranno a diventare
uomini e donne libere, competenti e per cui capaci di affrontare le mille sfide che a loro riserverà il
continente africano.
Quindi parliamo di sostenibilità economica, di sostenibilità scolastico-educativa e di socialità cercando il
più possibile di mettersi dal punto di vista del locale.
La ONLUS Murialdo World, con sede a Roma, come organizzazione giuseppina, il cui direttivo è
rappresentato dal Consiglio Generale della Congregazione di San Giuseppe con alcuni laici
professionisti, coordina i vari attori coinvolti nel progetto e ne garantisce l’efficacia, la carismaticità e
l’orientamento verso i giovani poveri, i più poveri.
Obiettivi specifici
A. Caratterizzare la nuova presenza missionaria giuseppina all’insegna della stabilità e della sobrietà.
Questo significa abitare in una casa presa in affitto, modesta per la comunità giuseppina, dotata
di generatore elettrico per la luce, di orto per l’autoproduzione e di qualche camera per
l’ospitalità.
B. Andare incontro ai locali più bisognosi con predilezione dei giovani per aiutarli ad uscire
dall’emarginazione per motivi economici e/o di analfabetizzazione. Questo significa dotare la
comunità giuseppina di un’automobile e di una o due moto e di materiale per l’attività sociale,
educativa e post-scolastica (computer, stampanti, libri, quaderni, penne etc).
C. Valorizzare gli spazi e le strutture già esistenti di proprietà di altri enti pubblici e religiosi per
cercare di svolgere le attività socio-educative riducendo al minimo i suoi costi. In questa maniera
si garantirà l’ottimizzazione delle risorse economiche impiegate.
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Scheda economica
Questa scheda prevede l’aiuto economico per il primo biennio di avvio della nuova missione
giuseppina in Nigeria, ipotizzando che già dal terzo anno sarà economicamente autosufficiente
e successivamente lo sviluppo della stessa per aumentare i giovani aiutati .
COSTI
1° ANNO: euro 35.000, così suddivisi:
- Abitazione: affitto casa, euro 3.500.
- Generatore elettrico: euro 4.000.
- Automobile: euro 7.000.
- Motocicletta: euro 1.500.
- Gasolio annuo: consumo generatore e automobile, euro 6.000.
- Vitto annuo comunità e ospiti: euro 6.000.
- Attrezzatura attività: sedie, tavoli, lampade, armadi, computer, stampanti, libri, quaderni,
penne e altro materiale per l’attività sociale, educativa e post-scolastica, euro 7.000.
2° ANNO e successivi: euro 22.000, così suddivisi:
- Abitazione: affitto casa, euro 3.500.
- Gasolio annuo: consumo generatore e automobile, euro 7.000.
- Vitto annuo comunità e ospiti: euro 7.500.
- Attrezzatura attività: libri, quaderni, penne e altro materiale per l’attività sociale, educativa e
post-scolastica, euro 4.000.
Riferimenti
Partner & Contatti
 Per l’organizzazione in Italia: Murialdo World onlus, via Belvedere Montello 77 a Roma - Italia,
C.F. 97646830584, tel. +39 6 62.47.144, con il suo direttore dr Alessandro Pellizzari,
a.pellizzari@murialdoworld.org , e l’economo generale don Juarez Dalan, juarez.dalan@gmail.com .
 Per le attività in Nigeria: Missione Murialdo House a Ibadan - Nigeria, con il suo direttore don
Efrem

Badou,

bazachem@gmail.com,

e

il

suo

giulianopini@yahoo.co.uk .

Per le donazioni fiscalmente deducibili, bonifico bancario a:
 Murialdo World onlus
 IBAN: IT 17 E076 0103 2000 0100 1330 032
 Causale: “Incontriamo i giovani in Nigeria”
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don

Giuliano

Pini,

