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SOCI E VOLONTARI

Cooperazione internazionale ‐Multiculturalità
Diocesi di Meki‐Etiopia. Missione Cattolica di Shashamane
N. 36 sono i SOCI ORDINARI dei quali N.10 sono VOLONTARI
OPERATIVI

Il GMAnapoli è:
-

Ente riconosciuto come Garante dell’infanzia e dell’adolescenza per la Regione Campania;
Inserito nella rete CIPSI coordinamento nazionale;
Partner del Centro Territoriale per l’Inclusione con l’ICS Amanzio – Ranucci‐ Alfieri, Marano
di Napoli;
Partner del CEICC ‐ EUROPE DIRECT Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità, Pace,
Comune di Napoli;
Presente nel Progetto “Scuola e Volontariato” del Centro Servizio Volontariato (CSV);
Registrato all’Istituto Italiano della Donazione (IID) che accerta e certifica trasparenza ed
efficienza;
Ente aderente alle Linee Guida per il sostegno a distanza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
In collaborazione con l’associazione “Salute Donna” per le problematiche di violenza di
genere.

MISSION: Il GMAnapoli persegue obiettivi di solidarietà tra popoli in cooperazione con realtà
locali di Paesi in via di sviluppo: in particolare, opera in Etiopia. Obiettivo specifico è il
miglioramento delle condizioni di vita di comunità in stato di bisogno, specialmente donne e
bambini. Le attività e gestione dell’associazione vengono svolte in forma di volontariato dai soci.
Sporadicamente i soci operativi ricevono rimborsi spese. Il supporto amministrativo-gestionale dei
volontari del Servizio Civile rende più efficiente la nostra opera.
Contesto ambientale: l'associazione opera principalmente sul territorio Campano e in Etiopia. I suoi
sostenitori e volontari sono anche in altre regioni italiane e all’estero.
-

Progetti:
SaD: sostegno a distanza di minori a rischio in Etiopia di età compresa tra i 4 e i 16 anni che
inseriamo nelle scuole per assicurare loro un futuro migliore. Dal 2004 al 2017 il n° totale dei
ragazzi/e sostenuti è stato di 1200, con una contrazione negli anni dovuta in particolare
all’impossibilità di reperire sostenitori per i nuovi bambini/e che sostituiscono i tanti ragazzi/e in
uscita per raggiunta indipendenza economica o accesso all’università. La quota annuale SaD è di €

300, solo 0,80 cent € al giorno. Al 31/12/2017 n. 470 ragazzi/e sono nel Progetto SaD del GMA,
purtroppo non tutte le quote sono state versate (V. grafico).
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‐ Case FAMIGLIA: a Shashamane per n°54 ex‐ragazzi di strada e/o abbandonati dove vengono
seguiti con lo stesso spirito del fondatore della Missione Cattolica, il compianto p. Silvio: “in
famiglia la sfera affettiva e comportamentale è importante quanto quella materiale”. Il GMAnapoli
sostiene questa opera insieme al GAOM di Reggio Emilia, in particolare si fa carico dei più piccoli in
Casa Norma aperta dal GMA nel 2004. Nel 2017 si è iniziato a sostenere anche la Casa Famiglia di
Asella e si spera di aprirne presto una per bambine a Shashamane presso le Suore Cappuccine.
‐ SCUOLE: interveniamo nelle scuole con corsi di formazione per insegnanti, per migliorare la
qualità dell’insegnamento in classi mediamente di 60/80 alunni; forniamo materiale didattico e
attrezzature, inviamo volontari in supporto alle attività didattiche, costruiamo nuove aule,
portiamo acqua pulita anche con il contributo del Comitato Contro la fame nel Mondo di Forlì.
‐ PROMOZIONE DONNE: questo progetto ha come obiettivo l’autosviluppo consapevole e
sostenibile delle donne in difficoltà economica e sociale attraverso corsi formazione,
alfabetizzazione, economia domestica, igiene e sanità. E’ in corso un sostegno particolare in un’ala
del carcere di Shashamane, dove vivono per vari reati 30 donne con i loro 19 bimbi, molti dei quali
nati nel carcere. Sr M. Pia, nostra referente per il progetto, ci informa regolarmente sui corsi di
formazione e di alfabetizzazione. A tal fine sono state acquistate macchine per cucire e materiali
vari con fondi provenienti dalle vendite, organizzazione di eventi e donazioni ad hoc. E’ stato
inaugurato a Natale 2017 un asilo per i bambini reclusi con le loro mamme.
‐ACQUA e SANITA’: partecipiamo a progetti di approvvigionamento d’acqua indispensabili per uno
sviluppo sostenibile, miglioramenti igienico‐sanitari e riforestazione che camminano insieme a
campagne per l’uso consapevole dell’acqua. Il progetto “Dona Acqua … Dona vita” ha portato
all’installazione di cisterne nella scuola dell’Infanzia KG 04 e nella scuola 01, Finanziato dal
Comitato contro la Fame del Mondo di Forlì. Medici volontari si recano 2 volte all’anno e operano
sia nell’ambulatorio della Missione che all’ospedale di Gambo, portando professionalità,
solidarietà e materiali ospedalieri.
‐ EAS: educazione allo sviluppo e alla mondialità nelle scuole del territorio campano di ogni
ordine e grado, per promuovere la multiculturalità, l’integrazione degli stranieri ed in genere
l’Intercultura in un mondo globalizzato, ma non certo a livello culturale. La nostra associazione
collabora con le seguenti scuole con iniziative SaD, laboratori e organizzazione di eventi:
 ICS 1° Circolo di S. Giorgio a Cremano (Plessi: Malaguzzi – Marconi – Troisi ‐ Rodari)
 IPSAR. Istituto Professionale per i servizio alberghiero Petronio Monteruscello;










ITC G. Fortunato – Napoli
C.N. Vittorio Emanuele II‐ p.zza Dante ‐ Napoli
ITIS l. da Vinci – Napoli
l’ICS Amanzio – Ranucci ‐ Alfieri – Marano(NA)
Scuola per l’Infanzia “Le Coccole” di Lago Patria
Scuola Media Socrate – Marano
ISIS Archimede ‐ Napoli
IC San Gennarello d’Ottaviano ‐ Napoli

Principali EVENTI DEL 2017
- GENNAIO: Apertura attività EAS-Campagna Calendari
- MARZO: Campagna antiviolenza
- APRILE: Campagna Progetti con vendita Uova di Pasqua
- MAGGIO: Partita del Sole
- GIUGNO: Manifestazione Finale Scuole Aperte del CSV
- AGOSTO: Estate Bambini a Shashamane
- SETTEMBRE: Giornata del Dono
- OTTOBRE: Giornata missionaria
- DICEMBRE: Concerto di Natale con lotteria.
Tutto l’anno attività EAS nelle Scuole.
Conclusione
Il 2017 è stato un anno positivo e propositivo, ha prevalso lo spirito di squadra tra soci e volontari.
Noi parliamo spesso di famiglia GMAnapoli dove tutti si sentono a casa e portano capacità e
diversità che rappresentano valori indispensabili per concretizzare la solidarietà nel “I CARE “……io
voglio farmi i fatti degli altri perché consapevoli che sono: l’indifferenza, l’accidia, l’egoismo CHE
PERMETTONO a pochi di vessare, con la loro ingordigia, una platea enorme di essere umani che
vivono di e come scarti...in un mondo che ha risorse per sfamare e far vivere dignitosamente tutti.

Noi facciamo poco MA speriamo che serva d’esempio E aspettiamo che tanti si
uniscano a noi per il CAMBIAMENTO che tutti, poveri e non, auspicano!

