Progetto Cuore di Romania - Riccardo Macchi
Ambito territoriale
Municipio di Odorheiu Secuiesc, Transilvania, Romania

Descrizione
Nel municipio di Odorheiu Secuiesc, nella Transilvania, a circa 300 chilometri da Bucarest, le suore
della Congregazione del Cuore Immacolato seguono oltre 150 bambini e ragazzi in difficoltà, di varie
etnie o religioni, nella casa famiglia “San Giuseppe”, struttura donata fondazione svizzera umanitaria
“Basel Hilft”. Grazie al contributo di Semi di Pace, anche attraverso l’invio di donativi, l’istituto può
continuare a sostenersi.

Obiettivi
Il Progetto assicura a bambini e ragazzi cibo, vestiario, un alloggio dignitoso, assistenza sanitaria e
sostegno psicologico, con particolare attenzione all'aspetto educativo e formativo.

Beneficiari del progetto
La struttura ospita oltre 150 giovani senza una famiglia, tra i 3 e i 18 anni.

Come contribuire al progetto
1. Con il sostegno a distanza dei bambini: la quota annuale è di 240 euro erogabile in un’unica
soluzione o in rate mensili da soli 20 euro.
Per creare un rapporto affettivo e continuativo tra il sostenitore e il bambino, l’associazione curerà
l’invio di informazioni periodiche (lettere, disegni, foto) che permetteranno di seguire la sua crescita.
2. Con 35 euro è possibile fornire al bambino un kit scolastico composto da zaino, quaderni, penne e
matite, righello, gomma, libro, dentifricio e spazzolino.
3. Utenze riscaldamento - Utenze corrente elettrica: La struttura si sviluppa su tre piani e ha una
superficie complessiva di 1.500 mq. Data quindi l'imponenza della casa, le spese relative alle utenze di
elettricità e di riscaldamento influiscono notevolmente sui costi annuali che le suore sostengono.
4. Spese invio donativi: con cadenza regolare, almeno 3/4 volte l'anno, sono inviati donativi contenenti
vestiario, viveri, giochi, materiale igienico - sanitario e didattico. Le spese di spedizione ammontano a
circa 200 € per ogni singolo viaggio.

Modalità di sostegno

Costi

SAD (Sostegno a distanza)

20 Euro/Mese

Kit scolastico per ogni singolo bambino

35 Euro

Utenze riscaldamento

2.000 Euro/Mese - Da ottobre a Marzo

Utenze corrente elettrica

1.000 Euro/Mese - Da ottobre a Marzo

Spese invio donativi

200 Euro/1 spedizione

Dove donare
Bonifico bancario intestato a S.D.P. International Onlus IBAN IT96R0200873290000102705755 BIC
SWIFT: UNCRITM1535 UniCredit

Nella causale va specificato il progetto da sostenere
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