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schede descrittive del progetto oggetto dell’intervento
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OGGETTO: presentazione della Missione Belém.
Breve Presentazione:
Missione Belem è una
Comunità di persone al servizio dei
più poveri, che sono “il Cristo vivo e
sofferente, cuore del nostro cuore “.
È stata fondata da Padre Gianpietro
Carraro,
sacerdote
italiano,
incardinato presso la Diocesi di San
Paolo del Brasile, e Suor Cacilda
Leste
da
Silva,
missionaria
brasiliana.

Figura 1: I Sacerdoti della Missione Belem. Da destra: Suor Cacilda Leste, Padre
Paulinho, Padre Givan, Padre Gianpietro (fondatore), Padre Andrè, Padre Juson.

L’Associazione Missione Belem Aps è regolarmente registrata all’Anagrafe Unica delle Onlus
dal 26/04/2006 ai sensi del D. Lgs 460/1997 e iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione
Sociale dal 02/07/2008 nr. PS/VE0165, e ha come scopo l’aiuto morale e materiale a favore delle
persone che versano in difficoltà, con particolare attenzione agli ultimi, ai diseredati e ai più indifesi
in ogni tipo di povertà.
Ad Haiti siamo come Associacao Missao Belem, una comunità cristiana composta da 6
missionari brasiliani e un italiano che dal 2010 sta aiutando la popolazione della favela Warf Jeremie
di Port au Prince con un Centro per l’infanzia “Zanj Makenson” che accoglie più di 2200 bambini da
zero a diciotto anni.
All’interno è presente un Centro Nutrizionale che accoglie circa 100 bambini in grave stato di
denutrizione. Il nostro intervento mira a sostenere la popolazione della favela e dare un minimo di
istruzione ai bambini che non possono studiare nella scuola pubblica e privata.
Dal 2018 abbiamo iniziato anche la costruzione di un piccolo ospedale, diviso in 5 blocchi,
denominato “Paolo Valle” che sorge sopra un ex immondezzaio da noi bonificato. Il piccolo ospedale
nasce con l’intento di aiutare la popolazione di Wharf Jeremie. Sono quasi terminati i primi due
blocchi: Primo Soccorso e servizi, quali lavanderia, docce, impianti di depurazione dell’aria ecc…. I
blocchi rimanenti sono: blocco operatorio, Maternità, Degenze, che si prevedono di ultimare nel
2025/2026.
In Brasile siamo presenti dal primo ottobre 2005 come Associacao Missao Belém,
un’associazione cristiana con più di 180 case sparse nella città di San Paolo che accoglie circa
2000 persone abbandonate che vivono per strada e nelle favelas del Brasile. Scopo
dell’Associazione, “dare una famiglia a chi non ha famiglia”, creando piccole comunità di
persone, offrendo loro accoglienza e la Parola di Dio “Vangelo”.
Dal 2015 siamo presenti anche in Italia come Associazione Missione Belem Calabria
Onlus, la quale propone lo stesso carisma del Brasile.

DETTAGLIO SPESE ESPOSTE COMPLESSIVAMENTE NEL MODELLO DI RENDICONTO
DESCRIZIONE
 PROGETTO: Sostegno progetto Centro Nutrizionale dell’Associacao Missao
Belem Haiti partner in loco.

IMPORTO
€ 46.645,15-=
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PROGETTO:
Sostegno Progetto Centro Nutrizionale Haiti sito nella favela di Wharf Jeremie – Port au Prince Haiti.

Luogo di realizzazione: Favela di Wharf Jeremie – Port au Prince - HAITI
Partner locali: Associacao Missao Belem,
Lilavois 48, Santo 19, CROIX DES BOUQUETS,
NIF 000-635-857-0, HAITI,
referente Padre Gianpietro C.
Durata del progetto: illimitata
Budget annuale: Usd 96.000,00 circa (importo
erogato da Missione Belem Aps 46.645,15=)
Sintesi dell’iniziativa
Questo progetto è finalizzato a dare alla popolazione della favela di Wharf Jeremie (circa 150.000 persone)
un’assistenza medica di base, soprattutto per le mamme in gravidanza e per i bambini denutriti, purtroppo
molto presenti nell’isola e in aumento continuo, anche alla luce delle ultime evoluzioni politiche e dei
problemi economici che affliggono il Paese. Padre Gianpietro Carraro, missionario che ha fondato
un’associazione dedita all’aiuto dei più poveri e bisognosi in Brasile (Associacao Missao Belém), è presente
con propri volontari ad Haiti dall’ottobre 2010, dopo il devastante terremoto che ha ucciso circa 300.000
persone nella capitale Port au Prince e dintorni. Con il 5 per mille ricevuto il 06/10/2020, relativo ai redditi
2018, la nostra Associazione sostiene il Centro Nutrizionale che accoglie circa 100 bambini al giorno con gravi
problemi nutrizionali, anche le mamme vengono aiutate per dar loro la possibilità di accudire i propri figli. Il
Centro dispone di due medici diurni e la presenza di un medico durante la notte con l’appoggio del personale
infermieristico che aiuta e sostiene il lavoro dei medici. Nelle pagine seguenti è riportato il dettaglio delle
spese mediche, farmaceutiche e stipendi che ogni mese necessitano per il proseguimento delle attività. La
spesa media mensile è di circa Usd 8.000.
Contesto sociale
Haiti è oggi il paese più povero delle Americhe, devastato nel 2004 dall’uragano Jeanne, il 12 gennaio 2010
da un terremoto che ha fatto oltre circa 300mila morti, da un’epidemia di colera e nel 2016 dall’uragano
Matthew. È un Paese allo stremo, la situazione ad oggi è peggiorata: un Paese senza Stato, una terra di
nessuno dove strade e baraccopoli sono teatro di un perenne assetto di guerra e la povertà fa spavento.
La violenza imperversa per le vie di Port au Prince, con barricate e bande armate ovunque, impedendo anche
di seppellire i morti ammazzati. E nella baraccopoli di Wharf Jeremie, costruita su un immenso immondezzaio
e percorsa da canali fognari a cielo aperto, 150.000 persone vivono in migliaia di baracche in una miseria
inimmaginabile, senza acqua, servizi igienici ed energia elettrica. Sono persone che arrivano dalle zone rurali
del Paese in cerca di maggiori opportunità di sostentamento e, fermandosi nelle aree esterne alla città, si
stabiliscono in baracche o rifugi di fortuna, su terreni di proprietà pubblica.
La popolazione delle baraccopoli vive legata all’instabilità lavorativa e familiare, a vari commerci illegali e alla
mancanza di documentazione civile dei propri abitanti (iscrizione all’anagrafe e relativa documentazione
d’identità). La recente, e ancora perdurante, pandemia di Covid-19 ha aggravato i problemi del Paese, con
oltre sei milioni di persone che vivono in povertà e il 60% della popolazione disoccupata.
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Padre Gianpietro Carraro, Premio Cuore Amico nel 2018, descrive così la terribile situazione della città nella
quale è presente, proprio a seguito del terremoto del 2010, con un’associazione di fedeli da lui fondata. Tra
migliaia di tuguri fatti con pezzi di lamiera, legno, teloni di plastica recuperati dall’immondizia, padre
Giampietro e pochi volontari condividono il quotidiano con chi non ha nulla, aiutando in particolare i bambini.
Moltissimi sono quelli che, nella favela, non superano i due anni di vita, a causa delle infezioni e delle malattie
contratte per carenza di alimentazione, e per l’inevitabile contatto con le acque fognarie che, a ogni pioggia,
invadono completamente le baracche.
I frutti dell'impegno della Missione Belém sono una scuola primaria per 2.200 bambini e un centro
nutrizionale per aiutarli nella battaglia contro la morte per fame.
Individuazione del bisogno
Nel corso dei 10 anni di attività della Missione Belem ad Haiti, è emerso fortemente il bisogno di offrire cure
mediche e sanitarie soprattutto a quella parte della popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno.
Non potendo permettersi nessun tipo di cure sono abbandonati a loro stessi, anche dai propri familiari. Il
progetto del Centro Nutrizionale è il primo passo per poter avviare un ospedale che mira a dare un aiuto
immediato e un minimo di assistenza medica permettendo per lo meno di non aggravare la situazione della
persona assistita e dare le cure necessarie affinché possa guarire. Il progetto mira a una collaborazione con
gli ospedali già presenti ad Haiti, cercando di costruire una rete di assistenza in grado di aiutare più persone
possibili.

Contabile accredito 5 per mille

4

Bonifici inviati ad Haiti Centro Nutrizionale

Bonifico accreditato
(dedotto dalle commissioni bancarie) € 46.620,15
all’Associacao Missao Belem
in dollari 55.011,78 cambio 1,18.
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Rendiconto spese sostenute ad Haiti
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Rendiconto finale:
Descrizione
Rendiconto Missao Belem spese sostenute
per il funzionamento del Centro
Nutrizionale
Pagamento salari e stipendi infermieri e
medici che lavorano nel Centro
Nutrizionale
Totale

Valuta

Importo

Cambio

Importo €

$

33.169,86

1,1600

€ 28.594,71

$

27.459,00

1,1600

€ 23.671,55

$ 60.628,86

€ 52.266,26

Nota Bene:
- Il cambio in dollari è stato preso dal sito della Banca d’Italia in data 01/10/2021.

Documentazione fotografica:
Centro Nutrizionale (nuova sede)
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Fossò, 04 ottobre 2021.
In Fede il Presidente
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