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come avrete notato fin da subito il numero che oggi tenete in mano è di quelli da conservare, se non altro nella 
memoria. Sì perché l’attività del ramo Onlus dell’Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo taglia il traguardo dei 
10 anni di attività.
Una meta notevole se pensiamo a quanta storia si è fatta durante questi anni. Mi piace molto pensare a ciascuna 
delle nostre famiglie: a come erano dieci anni fa e a come sono oggi. A quanto si sono evolute, in ogni senso. 
Non è un pensiero egocentrato, perché poi mi piace allargare l’orizzonte e arrivare a immaginare a quanto siano 
cambiate anche le famiglie o le comunità che si sono aiutate con il proprio generoso contributo nel corso di 
questo tempo. 
Un filo rosso lega i destini di vite lontane, ai margini, in realtà minacciate dalla brutalità della guerra o dall’irruenza 
di catastrofi naturali alle nostre. Il filo rosso della preghiera, dell’aiuto reciproco, del farsi vicini anche se oltremodo 
distanti grazie alle mani, alla testa e al cuore delle suore missionarie. Quante facce 
abbiamo incontrato, seppur indirettamente, grazie alla presenza delle missionarie 
in terre lontane? Quanti destini abbiamo sfiorato e, in qualche misura, aiutato? 
E’ un pensiero che riempie gli occhi e l’anima. E che allo stesso tempo ci rende 
uniti sotto il cielo delle suore di Santa Dorotea. Un senso di appartenenza che non 
vogliamo si affievolisca, ma che anzi, desideriamo venga nutrito con costanza, 
che ci permetta così di fare parte di nuovi orizzonti e progetti, anche se siamo qui, 
ciascuno piantato nella propria vita quotidiana. 
Il numero di Farsi Vicino che avete in mano ha lo scopo di un album dei ricordi 
di famiglia, da sfogliare per rivedere quanto fatto finora. Da tenere in mano con 
orgoglio, nella consapevolezza che siamo parte di qualcosa di grande. Così 
all’interno troverete nel dettaglio tutto quanto è stato finora messo in pratica e 
realizzato.
 Lo sguardo però, come sempre, come le stesse missionarie, ogni volta, ci sembrano 
voler dire, è rivolto in avanti, con quello stesso desiderio e fame di vita e futuro che 
potrebbe avere il componente appena nato di una famiglia. 
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CARISSIMI LETTORI

Noi non vogliamo solo istruire, ma anche educare, formare.
Se uno istruisce e non educa non è maestro.

M. Adriana Zucchetti  - Parole del vivere, p.167

Cecilia Bertolazzi

AGGIORNAMENTI AL 31/08/2017

AIUTO AGLI INDIGENTI ALL’OSPEDALE DI BUKAVU
Caratteristiche del progetto:       N. 177
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo 
Costo: € 100 per sostenere un malato   

Budget: 62.600 €       Raccolti 9.698 €

Avanzamento: 15%

20%

• Utilizzando: Un bollettino di versamento sul c/c Postale n. 84682970 intestato a  
       “Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo - Ramo ONLUS”
       IBAN IT 09 C 07601 11200 0000 84682970
 Un bonifico bancario sul c/c n. 21394 intestato a
 “Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo – Ramo Onlus”
 presso la UBI Banca  Agenzia 25 Via Chiusure 333/A
 IBAN IT54A0311111225000000021394
- Un assegno bancario o circolare.

5 x MILLE C.F.: 00870960176

MERENDERO A TREINTA Y TRES
Caratteristiche del progetto:      N. 152
Luogo: Treinta y Tres - Uruguay
Periodo: iniziato nel 2016 

Costo: 2.000  €       Raccolti 865 €

Avanzamento:

57% 0%

43%

Se vuoi scriverci il nostro indirizzo è: Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo Ramo onlus - Via Sant’Emiliano 30 - 25127 BRESCIA
Se vuoi contattarci i nostri numeri sono: Tel: 030.3847205 - Fax 030.3847294

Tutte le informazioni aggiornate le trovi anche sul web all’indirizzo:

www.farsivicino.it info@farsivicino.it

SOSTEGNO 10 BAMBINI MATERNA E 15 PRIMARIA SCOLARIZZAZIONE BAMBINI/RAGAZZI ORFANI 

FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI PARROCCHIALI ACCOMPAGNANETO E FORMAZ.CENTRO SANITARIO

Caratteristiche del progetto:             GR_2026
Luogo: Kilomoni – Rep. Dem. Congo  
Periodo: iniziato nel 2017

Budget: 3.300 € all’anno    Raccolti 1875 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:             GR_2027
Luogo: Murayi – Burundi  
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 10.900 € all’anno per 6 anni
Raccolti 50 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 183
Luogo: Berazategui - Argentina
Periodo: iniziato nel 2016 - durata 2 anni

Costo: 6.600  €       Raccolti 1.315 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 187
Luogo: Murayi –  Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017

Costo: 24.000 €       Raccolti 67 €

Avanzamento:

10 anni con voi

DoroteediCemmo
farsi vicino

ONLUS

SOSTEGNO GRUPPO KIZITO-ANUARITE 
Caratteristiche del progetto:       GR_2024
Luogo: Cimpunda – Rep. Dem. Del Congo
Periodo: iniziato nel 2016

Budget: 3.000 € per 3 anni    Raccolti 800 €

Avanzamento: 27%

SOSTEGNO GRUPPO GIOVANI POSTULANTI
Caratteristiche del progetto:             GR_2025
Luogo: Murayi – Burundi 
Periodo: iniziato nel 2016 – Durata 3 anni

Budget: 30.000  €       Raccolti 1.630 €

Avanzamento: 5%

FORMAZ.DI BASE E INSEGNAMENTO DI UN MESTIERE
Caratteristiche del progetto:      N. 172
Luogo: Ibanda – Rep. Dem. Del Congo 
Periodo: iniziato nel 2014 – Durata 3 anni

Budget: 20.000  €       Raccolti 7.438 €

Avanzamento: 37%

EMERGENZA LATTE – CENTRO NUTRIZ. OSPEDALE DI BUKAVU
Caratteristiche del progetto:           N. 179
Luogo: Bukavu – Rep. Dem. Del Congo 
Periodo: iniziato nel 2015
III Annualità
Budget: 50.700 €      Raccolti 24.530 €

Avanzamento: 48%

0%

LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

S.O.S. PER LA SCUOLA DI TRUJILLO

Caratteristiche del progetto:      N. 189
Luogo: Kayanza - Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 3 anni

Budget: 3.300 € all’anno  Raccolti 100 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:      N. 192
Luogo: Trujillo - Perù 
Periodo: iniziato nel 2017

Budget: 33.500 € Raccolti 870 €

Avanzamento:

3%

3%

CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA MISSIONARIA

PICCOLI PASSI SOSTEGNO AL DISAGIO PSYCHICO 

Caratteristiche del progetto:          N. 188
Luogo: Ryakabamba - Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017 - durata 2 anni

Budget: 2.300 € all’anno - Raccolti 150 €

Avanzamento:

Caratteristiche del progetto:          N. 190
Luogo: Murayi – Burundi 
Periodo: iniziato nel 2017
Budget: 5.600 € all’anno per 3 anni 
Raccolti 700 €

Avanzamento:

7%

13%



DIECI ANNI INSIEME

Il ramo ONLUS dell’Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo nato ufficialmente il 1 otto-
bre 2017 festeggia i suoi primi di 10 anni di attività a sostegno dei tanti interventi caritativi 

di solidarietà sociale avviati dalle suore missionarie Dorotee di Cemmo in Argentina, Burundi, 
Uruguay, Brasile, Repubblica Democratica del Congo, Camerun, Perù e Bolivia.

Per realizzare al meglio il proprio ruolo di sostegno e raccolta fondi a favore delle attività missionarie, 
il ramo ONLUS si è dotato di un regolamento, di un comitato di gestione formato da suore e laici e di 
criteri di gestione per la massima trasparenza e correttezza amministrativa, e ha la propria sede opera-
tiva a Brescia nel ex Chiostro della Casa Generalizia in Via Sant’Emiliano.
Moltissimi i progetti e le richieste di aiuto che il ramo ONLUS ha ricevuto in questi anni dalle missionarie 
che, seguendo il carisma della Beata Annunciata Cocchetti, hanno posto al centro di ogni loro azione l’E-
DUCAZIONE in un servizio concreto agli altri.
In questi dieci anni sono stati avviati ben 84 progetti di cui 33 nell’area animazione, 22 nell’area forma-
zione, 20 nell’area assistenza e 9 nell’area istruzione.
Nell’ambito dell’ANIMAZIONE sono stati costruiti campi da gioco, realizzate attività di animazione giova-
nile e evangelizzazione, Grest estivi, attività per combattere la dispersione scolastica; avviati percorsi di 
formazione per gli animatori, costruite sale d’incontro per la realizzazione di tante attività, acquistate 
attrezzature e materiale per l’animazione e avviate iniziative di micro credito per donne in stato di 
povertà, il tutto, con amicizia evangelica e con una particolare attenzione alla donna per la sua na-
turale predisposizione nei confronti della vita e dell’educazione. 
Nell’area FORMAZIONE sono stati avviati laboratori di sartoria, falegnameria, saldatura, cuci-
na, informatica, panificazione, produzione agricola e acquistate attrezzature informatiche 
con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità di lavoro, migliorare le condizioni di vita 

della popolazione e garantire uno sviluppo economico e sociale duraturo a livello locale.
Tanti anche i progetti e le iniziative ASSISTENZA con l’accompagnamento e suppor-

to personale ai bambini abbandonati e di strada, orfani e malati, l’assistenza 
prenatale e igienico-sanitaria alle mamme e alle famiglie, l’assistenza psico-

logica, sociale, sanitaria, alimentare. Curato il sostegno alle emergenze 
alimentari e sanitarie, per garantire il diritto fondamentale di ogni 

essere umano al benessere fisico, mentale e sociale.

Nell’ambito dell’ISTRUZIONE sono stati realizzati interventi di costru-
zione di nuove scuole e ampliamento di quelle esistenti, costruzione e arre-

damento di laboratori scolastici nonché corsi di formazione per insegnanti e di 
alfabetizzazione per indigenti per offrire nuove opportunità di vita alle future gene-

razioni.
A questi si aggiungono i sostegni a distanza per aiutare gruppi, classi, bambini e ragazzi 

in grave stato di indigenza a completare la scuola o a ricevere cure sanitarie adeguate.
Complessivamente sono stati erogati in dieci anni € 1.951.239,99 per i progetti e
€ 313.812,71 per i sostegni a distanza (dati rilevati a giugno 2017).
Si tratta di un grande risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tante persone e al soste-
gno e generosità di tanti singoli BENEFATTORI che desideriamo ringraziare di vero cuore.
Numerose sono anche le AZIENDE, gli ENTI pubblici e privati, le ISTITUZIONI e i GRUPPI 
missionari parrocchiali che hanno sostenuto i progetti: Pontificium Opus a Propagatione Fi-
dei, Ponticium Opus a Sancta Infantia, Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Cariplo, 
Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS, Fondazione FAI, Fondazione Cherlemagne, 
Fondazione Banca San Paolo di Brescia, Fondazione Maria Enrica, Fondazione Tovini, 
Fondo per il sostegno all’infanzia Vincenzo e Itala Visenzi, Fondo Giuseppe Filippini, 
Fondazione Museke, Manos Unidas, Associazione Cuore Amico Fraternità ONLUS, 
Henkel, Red Hill, CGM Finance, Banca di Valle Camonica Centro Sportivo Italiano, 
Comune di Trezzo sull’Adda, Comune di Mezzago, Amici di Leonora Brambilla, 
Associazione Zuzuma, Gruppo Missionario Parrocchiale di Lumezzane Pieve, 

Parrocchia Santo Spirito di Brescia, Parrocchia della Cattedrale di Brescia, 
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Chiesanuova a Brescia, Comunità 

Rosa Mistica, Gruppo Operatrici Casa Angeli, Centro Asteria di Mi-
lano, Istituto Cocchetti di Milano, Scuola M.A.Cocchetti di Roma. 

Nei prossimi mesi, sul sito www.farsivicino.it sarà possibile 
trovare tutte le iniziative organizzate per festeggiare il 

decennale.


