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CHI SIAMO
Noi della Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS siamo
un’organizzazione non profit, impegnata nella realizzazione di progetti
di solidarietà e sviluppo in ambito educativo, in tutto il mondo. Siamo il
principale strumento di fundraising dell’Istituto La Salle, che conta 1100
opere educative, in 80 paesi del mondo, a beneficio di più di un milione
di studenti. Il nostro compito è quello di occuparci dei centri educativi nei
contesti più fragili e a contatto con i gruppi più vulnerabili.
Attraverso le scuole ascoltiamo i bisogni delle realtà intorno e rispondiamo
con programmi integrati e sostenibili affinché i nostri centri diventino un
motore di sviluppo per tutta la comunità.

DIRITTI DELL'INFANZIA PROMOSSI NEL 2019
In ogni programma realizzato, il nostro primo obiettivo è la salvaguardia dei diritti
di bambini, bambine e giovani.
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DIRITTO DI ANDARE
A SCUOLA

DIRITTO ALLA
PROTEZIONE

DIRITTO A UNA
ALIMENTAZIONE SANA

DIRITTO ALLE
CURE MEDICHE

DIRITTO AD AVERE
PARI OPPORTUNITÀ

DIRITTO AL GIOCO
E AL TEMPO LIBERO

SCOPRI DI PIÙ
VISITANDO IL
NOSTRO SITO WEB

99 PROGETTI
33 PAESI
10 MILIONI DI EURO
nel 2019

Partendo dalla nostra
comunità educativa,
realizziamo una
vasta gamma di
progetti, che
rispondono ai
bisogni specifici
dei nostri
beneficiari,
contribuendo
alla realizzazione
di uno o più Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite.
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nel 2019
Abbiamo sostenuto l’attività di

14 scuole e 6 istituti di
educazione terziaria
in 14 paesi
in tutto il mondo

a beneficio di

6218 studenti

1556 borse di studio,
per bambini, bambine e giovani
in condizioni di vulnerabilità
Abbiamo aiutato

773 donne a bambine
a continuare i loro studi formandosi

Sono stati formati 2838

educatori

sulla salvaguardia del bambino, resilienza
e pedagogia innovativa

155
3

Tutori
di Resilienza

La nostra missione è quella di promuovere un’educazione equa
ed inclusiva, ovvero creare un’opportunità educativa, adatta per
ciascuno, in tutto il mondo.
Per questo motivo ci impegniamo a costruire nuovi centri educativi,
formali e non, in contesti rurali e a rischio lavorando al fianco delle
nostre scuole, di ogni ordine e grado, per migliorare e ampliare
le loro strutture e la loro offerta educativa, così da raggiungere
sempre più bambini, bambine, giovani e adulti che non avrebbero
accesso all’educazione.
Lavoriamo ogni giorno per dotare le scuole di acqua pulita, mense,
residenze per studenti e laboratori. Stanziamo borse di studio e
realizziamo programmi specifici per favorire l’inclusione dei gruppi
sociali più marginalizzati, di donne e bambine e di studenti con
bisogni speciali.
Intercettiamo i bisogni delle realtà in cui operiamo e il mercato del
lavoro locale, per avviare corsi di formazione professionale che
rappresentino una seconda opportunità per tutti quei i giovani che
hanno abbandonato la scuola.

per il proprio futuro

di cui

EDUCAZIONE PER TUTTI

in 8 paesi
a beneficio di più di

27 mila studenti

Educazione per tutti significa anche preparare gli educatori per
rendere la scuola un ambiente sicuro e resiliente e lo facciamo
organizzando ogni anno, in tutto il mondo, corsi di formazione
per la salvaguardia dei diritti dei bambini, resilienza e pedagogia
innovativa.
Creando un’opportunità educativa per tutti, offriamo ai nostri
beneficiari lo strumento più importante e più potente per rendere
il mondo un posto più equo e sostenibile.

UNA NUOVA SCUOLA A RUMBEK, SUD SUDAN
A febbraio 2018, è cominciato il nostro lavoro per costruire una nuova
scuola a Rumbek, in Sud Sudan, il paese più giovane del mondo,
diventato indipendente nel 2011. Dal 2013, un nuovo conflitto civile è
scoppiato nel paese, distruggendo molte scuole e privando quasi 2
milioni di bambini e giovani del loro diritto all’educazione.
Per questo motivo abbiamo deciso di costruire una nuova scuola
secondaria, dotata di residenza per studenti, alloggi per gli insegnanti e
mensa scolastica.
A partire già da giugno 2019, 73 studenti hanno potuto frequentare le
lezioni nella loro nuova scuola. L’intero campus è stato completato a
marzo 2020, con già 150 studenti iscritti e 5 insegnanti.

UN LABORATORIO INFORMATICO IN INDIA
La maggior parte della popolazione indiana vive in zone rurali e in piccoli
centri, dove il grande progresso informatico del paese non è arrivato.
Mentre la società procede spedita verso la digitalizzazione dei servizi, chi
non ha ricevuto un’educazione digitale rimane tagliato fuori, soprattutto
se fa parte di un gruppo storicamente discriminato come i “ Dalit”.
Per questo motivo, abbiamo realizzato un laboratorio digitale all’interno
della nostra scuola, “Bishop Joseph Thumma (BJT) Junior and Degree
College” che offre educazione di qualità ai giovani delle comunità più
vulnerabili di Keesara, nell’ovest dell’India. Grazie allo studio informatico,
non soltanto aiutiamo gli studenti a formarsi per il loro futuro, ma ci
assicuriamo che un gruppo storicamente emarginato non venga
lasciato indietro.
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CORSI SULLA SALVAGUARDIA DEI BAMBINI IN PERÙ
Molti bambini, bambine e giovani, in Perù, si trovano in condizioni di estrema
fragilità. A causa della povertà delle loro famiglie, i bambini sono spesso
esposti a malnutrizione, lavoro minorile, abbandono scolastico e abuso
fisico e psicologico.
Per questo motivo, insieme ai nostri partner locali, abbiamo avviato un
programma di formazione sulla salvaguardia dei diritti dell’infanzia, rivolto
agli insegnanti, studenti e genitori di cinque nostri centri educativi ad
Apurímac, Cusco, San Juan de Lurigancho, Ventanilla e Ica.
Nel 2019, sono stati formati 179 insegnanti sull’attuazione di un protocollo
per la protezione dei bambini in ogni scuola e 1.081 genitori sono stati
coinvolti nella formazione psicologica sul loro ruolo nella crescita del
bambino, l'ascolto attivo, la gestione delle emozioni e l'autostima.

BORSE DI STUDIO PER DONNE E BAMBINE IN RDC
Nella Repubblica Democratica del Congo, metà delle bambine tra i 5 e i
17 anni non va a scuola e la maggior parte di loro non finisce gli studi, a
causa di matrimoni, gravidanze precoci e lavoro minorile.
Per aiutarle finanziamo ogni anno 80 borse di studio per le studentesse
della scuola primaria e secondaria del nostro istituto Kunda Dia Zayi, a
Tumba (RDC).
La Scuola promuove un programma di formazione di cucito per le ragazze
che hanno abbandonato gli studi, che include anche l’alfabetizzazione,
l’aritmetica e social skills.
Poter vivere nel campus con i loro figli durante la settimana si è rivelato
essenziale per le partecipanti, spesso madri adolescenti.
La formazione dura 4 mesi e si rivolge a 4 gruppi di 30 ragazze ogni anno.
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VITA SANA E SOSTENIBILITÀ
Per noi, lavorare per raggiungere la sostenibilità significa promuovere
il benessere sociale, economico ed ambientale delle comunità in cui
operiamo, così che le prossime generazioni possano avere le stesse
risorse e la stessa qualità della vita.
Lo scopo sotteso ad ogni nostra iniziativa è quello di migliorare gli
standard di vita dei nostri beneficiari, affinché possano godere di una
vita sana e felice, all’interno di comunità sostenibili e resilienti.

nel 2019
abbiamo realizzato

2 progetti per l'installazione di

sistemi di irrigazione
alimentati tramite pannelli solari

2 progetti per portare

acqua pulita e potabile
Perseguiamo questo obiettivo partendo dall’assunzione di lavoratori
e lavoratrici esclusivamente locali e realizzando ogni progetto con le
caratteristiche necessarie per assicurargli una durata di lungo periodo.
Attraverso le nostre comunità educative, avviamo programmi per
l’accesso all’acqua pulita e la sicurezza alimentare, per garantire e
insegnare un corretto apporto nutrizionale.
Sosteniamo progetti per favorire l’accesso a medicinali e a materiale
igienico - sanitario, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza
sulle corrette pratiche igieniche e ridurre i livelli di vulnerabilità e
isolamento dei nostri beneficiari.
Dotiamo le nostre scuole di aree verdi e coltivabili, dove imparare la
cura della terra con tecniche moderne di coltivazione e irrigazione, e
alimentiamo le nostre strutture con l’energia pulita dei pannelli solari.

grazie all'energia dei pannelli solari
a beneficio di più di

14 mila persone

3 progetti per facilitare

l'accesso ai servizi di sanità
2 programmi per la

sicurezza alimentare a
lungo termine
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UN PROGRAMMA NUTRIZIONALE IN ERITREA
Ad Hagaz, in Eritrea, si trova la nostra scuola agro-tecnica di “HATS”, nata per
accogliere studenti di tutti i gruppi culturali e di tutte le religioni dell’Eritrea.
Formando gli studenti e facendo lavorare insieme – nel settore dell’agricoltura,
della zootecnia e della trasformazione dei prodotti – persone appartenenti a
culture diverse, la scuola non solo si occupa di fornire educazione di qualità
e favorire sbocchi occupazionali, ma è anche promotrice di pace tra gruppi
diversi. Nel campus è presente una fattoria per la produzione di formaggio,
yogurt, marmellata, vino e ortaggi, che porta alla scuola le risorse necessarie
per permettere agli studenti di accedervi gratuitamente.
In particolare, la marmellata di fichi d’india che viene prodotta, viene in gran
parte distribuita gratuitamente a cliniche e centri educativi dislocati in tutto
il paese, come sostegno alimentare per combattere la malnutrizione.

UN NUOVO SISTEMA DI IRRIGAZIONE IN BURKINA FASO
Nell’area rurale intorno a Bérégadougou, Burkina Faso, si trova il nostro
centro di formazione agricola C.L.I.M.A (Centre Lasallien pour l’Initiation
aux Métiers de l’Agriculture), che offre un programma residenziale di due
anni, a 24 famiglie di agricoltori, in materia di coltivazione, allevamento
e pescicoltura. Annualmente il centro offre anche corsi di formazione
professionale a circa 45 giovani.
Nel 2019, abbiamo installato un sistema di irrigazione a goccia, che
permetterà ai beneficiari di formarsi sull’irrigazione a risparmio idrico e
migliorerà la resa delle diverse colture di C.L.I.M.A. (orticultura, cereali,
agrumi, manghi, papaie, banana e anacardi). Il sistema è alimentato
dall’energia pulita e rinnovabile dei pannelli solari, nell’ottica di sostenibilità
ambientale di lungo periodo e cura delle risorse promossa dal programma.
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ACQUA PULITA PER L’ISOLA DELLA TORTUE, HAITI
Haiti è il paese più povero dell’emisfero occidentale e ancora più fragile
è la condizione dell’Isola della Tortue, situata a nord-ovest del paese,
dove non scorrono fiumi e le uniche fonti d’acqua si trovano sulla parte
montuosa, a molti km dai villaggi. La mancanza d’acqua pulita non
compromette solo le attività produttive, ma ogni gesto quotidiano: le
condizioni igienico-sanitarie sull’isola sono precarie e la maggior parte
dei bambini soffre di malnutrizione. A dicembre 2019, abbiamo concluso
un progetto per portare l’acqua a 14 mila persone.
Abbiamo costruito un sistema idrico per catturare l’acqua dalla sorgente
(fonte “Nan Zol”) e portarla attraverso dei chioschi di distribuzione in 9
villaggi. Inoltre, abbiamo formato 10 artigiani locali sulla manutenzione
del sistema e 1000 cittadini sulla cura e la conservazione dell’acqua.

UN NUOVO POZZO IN INDIA
A Madurai, nel Sud dell’India, la nostra “Boys’ Town – St. La Salle Industrial
School” offre un’educazione tecnica-industriale e agricola ai giovani
più vulnerabili della zona. L’insegnamento agricolo mira in particolare
a promuovere un uso più efficiente e rispettoso delle risorse, grazie a
tecnologie e procedure più proficue. In quest’ottica, abbiamo avviato
un progetto per la modernizzazione del sistema di irrigazione per la
coltivazione delle palme.
Un nuovo pozzo, alimentato tramite pannelli solari, permette l’irrigazione
a goccia di 800 alberi a settimana. In questo modo, non soltanto formiamo
i nostri studenti con le tecniche più avanzate, ma promuoviamo la
sostenibilità di lungo termine con un sistema in grado di contrastare le
grandi siccità.
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SOLIDARIETÀ
NELLE EMERGENZE
PER GLI SFOLLATI INTERNI
IN BURKINA FASO
Dal 2015 il Burkina Faso è stato scosso da violenti attacchi
terroristici, che hanno costretto 2.024 scuole a chiudere,
lasciando 330.000 bambini senza istruzione. Più di 289.000
persone sono scappate dalle loro case per rifugiarsi in città
più sicure tra cui Nouna e Kongoussi, che da sola ha accolto 20
mila sfollati. In queste città sono presenti due nostre scuole,
attraverso le quali abbiamo avviato un programma umanitario
per dare accoglienza e distribuire beni di prima necessità a 100
famiglie. Per 100 bambini, inoltre, sono state stanziate delle
borse di studio che gli permetteranno di continuare a ricevere
educazione di qualità e rimanere nell’ambiente scolastico al
sicuro dalle affiliazioni dei gruppi estremisti.
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AIUTI PER IL MOZAMBICO A CAUSA DEL
CICLONE IDAI
Nel marzo 2019, Il ciclone Idai ha devastato l'Africa
sudorientale, attraversando il Mozambico, il Malawi e lo
Zimbabwe. Il 15 marzo, il ciclone è arrivato nella città di
Beira, un porto importante per il Mozambico, dove abbiamo
due scuole, Il Colegio La Salle e il Colegio Joao XXIII, e un
centro educativo per bambini e bambine vulnerabili, il Centro
Educacional e Assistencial La Salle (CEALS), per un totale di
3800 studenti.
Le nostre strutture hanno retto saldamente alla tempesta ma
ci sono stati danni importanti, come la perdita di alcune parti
dei tetti e la caduta di molti alberi che hanno reso inagibili i
cortili. Per rispondere a questa emergenza, abbiamo lanciato
un appello di solidarietà, che ci ha permesso di ricostruire
subito le strutture e far riprendere quanto prima le attività
educative, permettendo agli alunni degli ultimi anni di
diplomarsi.
Per aiutare i nostri studenti a recuperare dal trauma subito,
abbiamo organizzato un corso per tutori di resilienza per
formare gli educatori delle nostre scuole.

PER I RIFUGIATI SIRIANI ED IRACHENI
IN LIBANO
Il 2019 segna l’ottavo anniversario dell’inizio della guerra
in Siria. Più di un milione di Siriani si sono rifugiati nel paese
più vicino, il Libano, così come molti iracheni, fuggiti
dalle persecuzioni religiose dell’ISIS. Le condizioni di vita
di molti rifugiati sono al di sotto della soglia di povertà
estrema, con case fatiscenti, mancanza di acqua, cibo e
istruzione per i bambini.
Dal 2016 abbiamo scelto di intervenire con la creazione
del Progetto Fratelli*, due centri socio-educativi situati a
Beirut e nella periferia di Saida. Fratelli accoglie bambini
e giovani rifugiati, dando istruzione a chi altrimenti non
avrebbe accesso all’educazione formale, aiutando chi
frequenta il secondo turno nelle scuole governative per
rifugiati, e preparando chi ha i requisiti per l’ammissione
nelle scuole pubbliche. Nei due centri è sempre presente
un sostegno psico-sociale, formazione e avviamento
professionale per giovani adulti (spesso madri o fratelli
dei bambini), e attività sportive in collaborazione con la
Fundación Real Madrid.

*Progetto in collaborazione tra i Fratelli De La Salle e i Fratelli Maristi

UN PROGRAMMA NUTRIZIONALE
PER IL VENEZUELA
Il Venezuela sta affrontando la crisi socio-economica più
dura della sua storia. Negli ultimi 4 anni, questo paese
sudamericano è entrato in una spirale di iperinflazione,
che ha portato ad un crescente malcontento politico, con
conseguenti disordini tra la popolazione, diffusione della
violenza, mancanza di cibo e medicine e la massiccia
emigrazione dal paese.
Circa quattro milioni di venezuelani hanno lasciato il
paese, tra cui molti dei nostri insegnanti e del personale
amministrativo.
La frequenza degli studenti nelle scuole è drasticamente
diminuita. Molti venezuelani mangiano un solo pasto al
giorno e i genitori sono arrivati al punto in cui preferiscono
lasciare che i loro figli dormano la mattina in modo che
sentano meno fame. Questo è il motivo per cui abbiamo
lanciato un appello di solidarietà che ci ha permesso di
fornire un pasto giornaliero in tre delle nostre scuole, a
beneficio di 2.780 studenti.
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VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
Da settembre 2018, la Fondazione si occupa anche di progetti di Volontariato
Internazionale per favorire la connessione tra le persone in tutto il mondo e promuovere
la cultura del volontariato.
Dall’inizio delle attività, circa 45 persone hanno contattato il desk chiedendo ulteriori
informazioni. Nel 2019, 13 volontari sono stati coinvolti in progetti di volontariato
internazionale.
Sono stati scritti 3 progetti di Servizio Civile Universale, in attesa di approvazione. In
partnership con PRO.DO.C.S, 2 volontari saranno inviati in Servizio Civile Universale in
Kenya entro la fine del 2020. In collaborazione con la Congregazione dei Fratelli Maristi
sono stati inviati 2 volontari internazionali al Progetto Fratelli in Libano.
È stato creato il sistema di gestione, regolamentazione e policy per i progetti di
Volontariato Internazionale, che ha portato alla creazione di: formulari per le candidature
dei volontari e raccolta informazioni circa le necessità delle comunità; creazione di un
database per la gestione dei volontari e dei progetti; creazione di protocolli di sicurezza
e MoU.
È inoltre in fase di attuazione un piano di comunicazione e promozione delle attività di
volontariato.
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LABORATORI PER LE
SCUOLE
In rete con altre organizzazioni di solidarietà, realizziamo
ogni anno una campagna internazionale di educazione
allo sviluppo per le scuole, che approfondisce uno dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Grazie alla creazione di materiali didattici, audio-visivi
e attività laboratoriali, coinvolgiamo studenti di tutte le
età in un percorso educativo per comprendere il mondo
globalizzato. Il nostro scopo è quello di promuovere una
coscienza critica e impegnata nei confronti della realtà e
di costruire insieme una cittadinanza globale attiva, che
generi nuovi modelli basati sulla giustizia sociale, l'equità e
la solidarietà.
Abbiamo coinvolto più di 2000 studenti, provenienti da 16
scuole italiane, nella campagna “Ora e sempre, protagoniste
del cambiamento”, incentrata sull’Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite n. 5: "Raggiungere la parità
di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine”.
Se siete interessati a partecipare a questa iniziativa, come
scuola, doposcuola o centro di aggregazione giovanile,
potete contattare lballerini@lasalle.org!
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS (DLSSI-ONLUS) ha svolto, in linea con il proprio scopo, come
da Art 3 dello Statuto, le seguenti azioni che sintetizzano in macro aree i diversi ambiti di attività in cui la DLSSI-ONLUS si
impegna.
• Attività istituzionali;
• Attività di promozione e sensibilizzazione;
• Attività progettuali;
• Visite di monitoraggio a progetti in fase di realizzazione o a nuove aree d’interesse per futuri progetti.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
• Riunioni del Consiglio Direttivo:
18 giugno 2019;
8 ottobre 2019.
• Riunioni del Consiglio d’Amministrazione
30 aprile 2019;
12 settembre 2019.
I verbali delle riunioni sono conservati e accessibili presso la sede della Fondazione.
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Le attività di promozione delle azioni della Fondazione possono essere riassunte in:

ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
Scuole coinvolte: Istituto San Luigi (Acireale), Istituto La Marmora (Biella), Centro Giovanile Regalbuto, Scuola Angelo
Braschi (Grottaferrata), Scuola La Salle (Grugliasco), Istituto Gonzaga (Milano), Istituto San Giuseppe (Milano), Istituti Filippin
(Paderno del Grappa) San Giuseppe De Merode (Roma), Colle La Salle (Roma), Pio IX (Roma), Pio XII (Roma), Istituto Villa
Flaminia (Roma), Scuola La Salle (Roma), Collegio San Giuseppe (Torino), Scuola Filippi La Salle (Vercelli), Lycée SacréCoeur La Salle (Angers), Montini HighSchool (Minneapolis).
• Studenti coinvolti: 2235;
• Insegnanti coinvolti: 115;
• Genitori direttamente coinvolti: 30;
• Laboratori di Educazione allo Sviluppo: 15 scuole, 1855 bambini e 100 insegnanti coinvolti.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Social Media al 31/12/2019
• Pagina Facebook 1300 followers (+41%);
• Pagina Twitter: 1142 followers (+200%);
• Pagina Instagram: 620 followers (61%).
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Sito Web (media mensile)

UFFICIO STAMPA

www.lasallefoundation.org

Media

• 360 sessioni;

•

Terzo Reportage Progetto Fratelli: 1 articolo su Vidimus
Dominum, Vatican News, Città Nuova, The Post
Internazionale; Video proiettato durante l'evento delle
Nazioni Unite a Ginevra il 19 novembre;

•

Beyond the Borders Initiatives: 1 articolo su Vatican
News, Città Nuova, Vidimus Dominum;

•

Rumbek New Secondary School: 1 articolo su Vatican
News;

•

Scuole Lasalliane in Madagascar: 1 articolo su The Post
Internazionale;

•

La Protezione dell'Infanzia e la prevenzione di ogni forma
di violenza: copertura su Vatican News, Radio Vaticana,
Vidimus Dominum, Salesian Information Network;

•

Abbiamo Riso Per una Cosa Seria: 1 articolo su Vatican
News.

• 500 visite delle pagine;
• Durata sessione: 2.42 m;
• Percentuale di rimbalzo 60%;
• Nuove sessioni 70%;
• Sessioni per utente: 1.8.

Newsletter al 31/12/2019
21 Newsletter inviate (+200%);
• 687 iscritti (+24%);
• 40% media di aperture;
• 4% media di click.

Pubblicazioni
• Relazione di Missione 2018;
• Report Annuale 2018;
• Terzo reportage del Progetto Fratelli;
• 7 Concept papers;
• Più di 20 grafiche e infografiche.
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Eventi
La Protezione dell'Infanzia e la prevenzione di ogni forma di
violenza: organizzato con il Bureau International Catholique de
l’Enfance (BICE) il 30 ottobre 2019. 220 studenti coinvolti e 98
partecipanti al seminario pomeridiano.

CAMPAGNE
•

Campagna promozionale della pubblicazione "Un anno in missione insieme" (sett 2019-sett 2020);

•

Campagna di raccolta fondi "Give me Five for South Sudan (gennaio-marzo);

•

Campagna per il 5x1000 (aprile-luglio);

•

Appello per raccogliere fondi per l'emergenza in Mozambico, a seguito del Ciclone Idai (marzo-settembre);

•

Campagna promozionale per "Beyond the Borders Initatives" (maggio-dicembre);

•

Lancio della Campagna di Educazione allo Sviluppo "Ora e Sempre Protagoniste del Cambiamento", per l'anno
scolastico 2019-2020;

•

Appello per raccogliere fondi in favore del Venezuela (novembre 2019).

In qualità di membro FOCSIV la Fondazione ha partecipato alle seguenti campagne:
•

Abbiamo riso per una cosa seria;

•

Tavolata italiana senza muri.
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ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

New Visitors

40

14/06/2019

IALU

70

10/06/2019

La salle Philadephia in Scampia
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ASSEDIL

Data

Sede/Audience

Partecipanti

28-30/01/2019

Regalbuto/Acireale

150

08/02/2019

CEI presentation

40

11/02/2019

La Salle Grugliasco

170

12/02/2019

Istituto La Marmora Biella

99

13/02/2019

San Giuseppe Torino

104

10/09/2019

Hands4you (Erasmus+)

45

14/02/2019

Istituto Vercelli

74

21/09/2019

San Giuseppe Milano

12

15/02/2019

Gonzaga

105

International Symposium on Lasallian
Research Key Note Address – St. Mary’s
University of Minnesota USA

60

14/02/2019
23/02/2019

Luce program

19

10/11/2019

ASSEDIL Presentation Peter &Amilcare

56

26/02/2019

Relem NGOs Meeting in Paris

20

30/10/2019

Round Table

100

27-28/02/2019

21

29/05/2019

Lycée Sacré-Coeur La Salle

22/08/2019

Eleonora CIL insegnanti RELEM

50

RELEM women symposium

25

Students from Johannesburg

50

Angela & Peter in Paris

Angela and Peter in Dublin

207

07/03/2019

UMAEL Council

5

02/10/2019

ST. Helens UK

30

13/03/2019

RELAL Visitors Conference Presentation

10

16-17/10/2019

CIL Associazione

56

14-16/03/2019

World Education Congress Mexico

200

08/11/2019

Tutor Teachers Italy

25

18/03/2019

Colle La Salle

45

18/11/2019

Montini High School

30

25/03/2019

Angelo Braschi

26/03/2019

Pio XII

140

20/11/2019

St. Mary Winona

30

01/04/2019

Pio IX

50

21-2223/11/2019

UMAEL world congress

50

02/04/2019

Scuola La Salle

110

200

Lasalle Johannesburg

6

21-2223/11/2019

HEUTHER conference

08/04/2019
25-10aprile

De Merode

350

25/26/11/2019

Chicago Lewis University

40

11/04/2019

Paderno del grappa

170

03-dic

Milano San Giuseppe

12/04/2019

San Giuseppe Milano

150

11-dic

De Merode

14/04/2019

Press Conference: Tavolata Senza Muri

10

16-dic

Angelo Braschi

06/05/2019

Seminar "educare al bene della casa
comune"

17-dic

Colle La Salle

14/05/2019

Taller fidelidad creativa Raoul&Eleonora

TOTALE
40

120
80
4380
+96%

ATTIVITÀ PROGETTUALI: AFRICA, ASIA, AMERICA LATINA, MEDIO ORIENTE, EUROPA
La Fondazione durante l’anno 2019 ha gestito 99 progetti, dallo studio di fattibilità al fundraising, dal monitoraggio durante
la fase di realizzazione alla rendicontazione di quelli già conclusi. Di seguito si presenta uno schema riassuntivo relativo
all’attività realizzata, per un totale di € 10.327.148,10 € distribuiti, a 33 Paesi in Africa, Asia, America Latina, Medio Oriente
ed Europa.

PROGETTI PER PAESE

22

FONDI PER PAESE

23

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS) DELLE NAZIONI UNITE
L'azione della Fondazione ha risposto ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) condivisi con le Nazioni
Unite per uno sviluppo più equo e sostenibile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16.

PROGETTI PER OSS

17
11

1
2
3

10
7

6
5

4
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17

FONDI PER OSS

2

7
11
5

6

10

1
3

4
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VISITE E MISSIONI DI MONITORAGGIO REALIZZATE NEL 2019
Gennaio

RDC

Institute Kunda Dia Zayi, Saint George School

Gennaio

Libano

Progetto Fratelli

Febbraio

Eritrea

La Salle Schools

Marzo

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Marzo

Sud Sudan

La Salle School Rumbek

Marzo

Messico

La Salle Schools

Maggio

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Giugno

Madagascar

La Salle Schools

Giugno

Mozambico

La Salle Schools

Luglio

Libano

Progetto Fratelli

Novembre

Tailandia,
Cambogia,
Vietnam,
Filippine,
Singapore,
Malesia

La Salle Schools

Dicembre

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Dicembre

Sud Sudan

La Salle School Rumbek
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COSA PUOI FARE TU?
Puoi diventare un volontario/a internazionale
Contatta emunaretto@lasalle.org

Puoi darci il 5...x1000
Basta la tua firma e il nostro Codice Fiscale: 11267011002

Puoi sostenere il nostro lavoro con una donazione
Iban IT52 R056 9603 2070 0000 7241 X70

Puoi partecipare alla campagna di Educazione allo Sviluppo
Contatta lballerini@lasalle.org

Puoi seguirci sui social
@DeLaSalleOnlus
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IL NOSTRO TEAM
Amilcare Boccuccia (FSC): Executive Director
Téfio Raoul Traoré (FSC): Associate Director-Solidarity and Development
Angela Matulli: Associate Director-Development
Peter Stemp: Associate Director-Solidarity
Serena Pegorin: Project Manager
Laura Ballerini: Communication Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator

