
  
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTI IN BOSNIA 2013 
 

 78 adozioni a distanza 
 Proseguimento dell’acquisto di bestiame con la soluzione del microcredito 
 Finanziamento di cure mediche 
 Contributi per diverse ristrutturazioni edilizie 
 Acquisto di legna per il riscaldamento 
 Erogazione di 3 borse di studio universitarie 
 Superato  il traguardo di 900 Pap-test per la prevenzione del carcinoma alla cervice dell’utero 
 Avvio di un progetto di sostegno psicologico indirizzato a donne ed adolescenti in difficoltà 
 Finanziamento di corsi di sensibilizzazione alla pericolosità delle mine indirizzati a bambini ed 

adolescenti 
 Cofinanziamento della costruzione di una nuova abitazione 
 Avvio di una piccola attività di apicoltura  
 Sostegno economico all’associazione bosniaca “L’istruzione salva la Bosnia Erzegovina” di Sarajevo 

 
PROGETTI IN ERITREA 2013 

 
 21 adozioni a distanza 
 Mantenimento e gestione dell’asilo di Durcò 
 Mantenimento dell’asilo del villaggio di Juffa 
 Finanziamento di un progetto quadriennale pari a 12.000 Euro per la costruzione della nuova scuola 

del villaggio di Juffa 
 

PROGETTI IN ITALIA 2013 
 

 Elargiti contributi economici e materiali ad alcune famiglie indigenti del territorio alessandrino 
 Partecipazione alla giornata nazionale della “Colletta alimentare” 
 Testimonianze presso diversi istituti scolastici dell’alessandrino e presso l’Università del Piemonte 

Orientale Amedeo Avogadro 
 Consegnato materiale di prima necessità per l’emergenza alluvione in Sardegna 
 Elargito sostegno economico alla Caritas diocesana di Alessandria per l’acquisto di alimenti destinati 

a 40 famiglie indigenti del territorio  
 Avviato “SIE Home”, progetto per il quale famiglie del territorio alessandrino donano mobili a famiglie 

indigenti 
 Avviato “SIE Shop”, progetto di vendita diretta presso le sedi SIE di materiale donato 

all’associazione (abiti, scarpe, accessori bimbo, oggettistica, ecc..) 
 Partecipazione ad un bando di concorso superato mediante il progetto di arte-teatro “Soul d’Arte” 

che vede come beneficiari i ragazzi del progetto “Fraschetta  boys” di Spinetta Marengo e gli utenti 
del centro “Il Girasole” di Litta Parodi 

 Partecipazione ad un bando di concorso di co-progettazione superato mediante il progetto “Il 
giardino incantato” che vede come beneficiari alcuni detenuti della Casa circondariale di S. Michele 
(AL) 

 Organizzazione del convegno presso l’A.C.S.A.L. (Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria) con 
la partecipazione di Jovan Divjak, Ambasciatore Universale di Pace 

 Proseguimento delle varie attività di raccolta fondi (banchetti, cene, eventi sportivi e culturali) 
 

Grazie per aver contribuito a realizzare tutto questo! 
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