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ASSOCIAZIONE UMANITARIA SEMI DI PACE

L’Associazione Umanitaria Semi di Pace è nata a Tarquinia nel maggio del 1980 
dall’esperienza di un gruppo di giovani ed adolescenti che, attraverso la musica e il 
canto, riuscirono a coinvolgere, sempre più, bambini e ragazzi in attività di solidarietà. 
Pace, fratellanza e unità tra i singoli e i popoli furono e sono i valori che hanno ispirato 
il cammino in tutti questi anni.
Oggi, all’interno dell’Associazione, persone appartenenti a diverse confessioni religio-
se e culture si riconoscono nella passione comune del mettersi al servizio dei più 
bisognosi.
Semi di Pace si adopera a livello locale a risolvere le criticità del territorio implementan-
do interventi progettuali a favore delle fasce più deboli della società. Si spazia dalla 
sensibilizzazione e formazione su tematiche di interesse collettivo, all'ambito comples-
so dell'accoglienza di immigrati in loco, dalla gestione di percorsi di reinserimento 
educativo per ragazzi minorenni, alla elaborazione di attività multidisciplinari per 
persone diversamente abili.

SEMI DI PACE INTERNATIONAL, ONLUS

L’azione di Semi di Pace non si ferma all’Italia, ma guarda lontano, ai paesi dove 
povertà, mancanza di istruzione, guerre e calamità naturali sono cause di grandi 
sofferenze.
Nel 2009 nasce così Semi di Pace International (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale - ONLUS) che sviluppa l’attività di aiuto umanitario e di intervento in 
campo internazionale. Attualmente sono in corso numerosi progetti nei campi sanita-
rio, educativo e sociale; sono state aperte sedi e servizi in Italia, Spagna, Inghilterra, 
Romania, Cuba, Repubblica Dominicana, Messico, Perù, Burundi e Repubblica 
Democratica del Congo,  India. L’Associazione interviene  in  questi Paesi con progetti 
di sostegno a distanza, favorisce interventi finalizzati alla costruzione o alla ristruttura-
zione di case di accoglienza, scuole, ambulatori, mense ed opera per garantire la 
tutela dei diritti umani basilari. L’intento di Semi di Pace International, per quanto 
riguarda i bambini abbandonati o con famiglie in condizioni difficili, è quello di aiutarli a 
crescere nella loro terra, affinché possano credere nelle loro radici, per riuscire a 
progettare e confidare in un domani più certo e sicuro.  



ORGANIGRAMMA ASSOCIAZIONE SEMI DI PACE INTERNATIONAL

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMUNITA’ DEI RESPONSABILI:
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Luca Bondi
Presidente 
e Fondatore

Erika Biagioni
Segretaria 
Generale

RESPONSABILI SETTORI:

Anna Garavaglia
Membro del 
C. Direttivo

Giancarlo Andreoli
Settore SAD e

Membro del C.Direttivo

SERVIZIO AQUILONI:
  - Roma
  - Latina
  - Viterbo
  - Alatri (Frosinone)
  - Anacapri (Napoli)
  - Borgata Aurelia (Civitavecchia)

  - Blera (Viterbo)
  - Canino (Viterbo)
  - Civitavecchia (Roma)
  - Cupramontana (Ancona)
  - Loc. S. Agostino (Civitavecchia)
  - Vejano (Viterbo)

DELEGAZIONI ESTERE
  - Spagna (Barcellona)
  - Inghilterra (Londra) 

ASSISTENTI SPIRITUALI
  - Italia: Padre Paolo Maiello (Roma)
  - Cuba: Padre Ariel Suarez (Avana)

SETTORI OPERATIVI:
  - Segreteria Generale e Centro 
    di Aiuto alla Vita
  - Progetti Internazionali S.A.D. 
  - Relazioni Esterne
  - Servizio Aquiloni 
  - Documentazione video e fotografica
  - Economato 
  - Sportello Immigrati
  - Progettazione
  - Costruiamo lo Sviluppo

  - Volontariato internazionale 
  - Servizi Generali
  - LIFE Interventi sanitari nel mondo
  - Sito Web    www.semidipace.org
  - Profilo e Pagina        Semi di Pace
  - Raccolta fondi
  - Servizi sociali e Progetto Amistad - Luca Leoni
  - Cittadella
  - Corso di Italiano per stranieri
  - Gruppo Sorriso (ragazzi diversamente abili)

Marino Sabatino
Vice Presidente e

Resp. Servizio Aquiloni

Rossella Mignanti
Progettazione e Volontariato

Internazionale

Claudio Bondi
Settore “Life”

Nicoleta Axinte
Stampa e

Documentazione

Sandra Santinelli
Servizi Sociali e

Prog. Amistad “Luca Leoni”

Mina Gioiosi
Fundraising

Rita Inghes
Relazioni Esterne

Padre Paolo Maiello
Assistente Spirituale

Diana Rodriguez
Micro-Progetti



LA CITTADELLA

La Cittadella, sede di Semi di Pace, è un’area che si trova in Loc. Vigna del 
Piano, periferia di Tarquinia (VT), aperta ai giovani, bambini e alle famiglie. È 
un luogo di aggregazione alternativo alla strada, con molteplici attività 
ricreative e di laboratorio, per una corretta crescita individuale ed uno 
sviluppo integrale ed armonico della persona. 
Qui si può non solo trascorrere il tempo libero, fare sport e usufruire degli 
spazi attrezzati (parco con area giochi anche per diversasmente abili, palco 
per spettacoli, campetto di calcio, pallavolo e basket) ma anche acquisire 
nuove conoscenze sul mercato del lavoro e nuove competenze in ambito 
scolastico ed educativo.

In questa sede hanno luogo incontri, manifestazioni e dibattiti con studenti 
delle scuole superiori su tematiche sociali e di attualità, che aiutano a formare 
la coscienza della tolleranza e della pace. 



la CITTADELLA, storia e servizi
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Vengono raccolti e distribuiti abiti e generi alimentari destinati alle persone bisognose; si provve-
de anche alla preparazione dei donativi per i progetti AMISTAD-Luca Leoni (vedi pag 21)  e 
CUORE DI ROMANIA-Riccardo Macchi (vedi pag 11) . Sono anche attivi un centro d’ascolto, uno 
sportello informativo per gli immigrati e corsi di lingua italiana.

Vi è anche un importante servizio destinato ai ragazzi 
diversamente abili, il “GRUPPO SORRISO”, dove  
ognuno di loro trova assistenza, calore umano e 
affetto. In questa area è prevista la realizzazione della 
casa famiglia “SORRISO”  per garantire loro un futuro 
sereno soprattutto nel momento in cui i genitori non 
saranno più in grado di occuparsene.

 CENTRO AIUTO VITA 

All’interno dell’Associazione è operativo anche un CAV, Centro di Aiuto alla Vita, collegato al 
Movimento Per la Vita italiano. Ragazze madri e donne che si trovano in condizione di disagio e 
di solitudine durante il periodo della gravidanza, se lo vogliono, trovano, gratuitamente, sostegno 
materiale, psicologico e medico. Nel CAV viene promosso, previo colloquio riservato, il Progetto 
GEMMA consistente in una forma di “adozione a distanza” di una mamma in attesa per aiutarla 
ad accogliere il suo bambino quando gravi ristrettezze economiche la spingerebbero a rifiutarlo.
Con un contributo mensile di 160 euro, si adotta una mamma per 18 mesi (gli ultimi 6 mesi di 
gravidanza e i primi 12 mesi di vita del bambino), così che possa affrontare con maggiore sereni-
tà il periodo di gestazione e il primo anno con il proprio figlio. Queste adozioni possono essere 
fatte da singoli, da famiglie o anche da gruppi: di amici, di colleghi, gruppi parrocchiali, comunità 
religiose, classi scolastiche, bande musicali… Hanno aderito al Progetto anche consigli comunali 
e perfino gruppi di detenuti. Il Progetto Gemma può essere proposto anche come dono per 
matrimoni, battesimi, nascite, o in ricordo di una persona cara.

SPORTELLO IMMIGRATI

Un centro d’informazione, consulenza ed assistenza legale ai 
cittadini stranieri che ha l’obiettivo di dare loro sostegno 
affinché si possa creare una sempre maggiore integrazione. 
Semi di Pace, grazie allo Sportello Immigrati, fornisce sostegno 
sulle questioni relative alla normativa vigente dell’immigrazio-
ne, ai servizi disponibili sul territorio e alle procedure che 
riguardano l’arrivo di immigrati nel nostro Paese. 



PROGETTI INTERNAZIONALI

Semi di Pace opera, nell’ambito della cooperazione internazionale, attraverso tre aree
 di intervento:

1- Sostegno a distanza dei bambini (SAD)

2- life - interventi sanitari

3- Costruire lo sviluppo
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1- SOSTEGNO A DISTANZA DEI BAMBINI

L’obiettivo è prendersi cura dei bambini e accompagnarli con affetto e atten-
zione  fino ad un’età più evoluta dotandoli dei beni primari e di una formazione 
che li rendano autosufficienti e portatori di valori positivi.  Al fine di creare un 
rapporto affettivo e continuativo tra il sostenitore ed il bambino l’associazione 
curerà l’invio di  informazioni periodiche  (lettere, disegni, foto,…) che permet-
teranno di conoscere la storia  personale del bambino  e la situazione della 
comunità in cui vive non escludendo, in un  futuro e attraverso i viaggi solidali, 
la possibilità di  incontrarli nel luogo d’origine.
Per sostenere a distanza un bambino bastano solo 20 euro al mese. Al soste-
nitore verrà data, al momento dell’adesione, una scheda informativa sul bam-
bino con foto e dati personali. 
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REPUBBLICA DOMINICANA
Progetto “TAINOS”
Santo Domingo - Collegio San Benito
“Identità e Futuro”

“TAINOS” è il nome di un antico  
popolo indios della Repubblica 
Dominicana ed ha ispirato il nome 
al progetto che si prefigge di dare 
pace, serenità e possibilità di 
crescita ai discendenti degli  indios. 
Nel Collegio San Benito (centro 
diurno educativo), in collaborazione 
con le suore Figlie della Passione 
di Gesù Cristo e Maria Dolorosa, 
400 bambini e bambine possono 
ricevere le cure di cui hanno 
bisogno, un’educazione adeguata 
ed una vita serena e sicura. La 
maggior parte dei bambini appartie-
ne a famiglie che vivono in situazio-

ni così precarie che in molti casi non hanno risorse sufficienti per sopravvivere. Grazie al sosteg-
no a distanza si contribuisce a migliorare le condizioni della loro vita e, soprattutto, a permettere 
a bambini e ragazzi di seguire un percorso scolastico dalla scuola dell’infanzia alla media inferio-
re. (vedi paragrafo “Costruire lo sviluppo” pag 21)

AMERICA LATINA

Sabana Grande De Boyà
“Casa Mondo Felice”
Sabana Grande de Boyá è un comune della Repubblica Dominicana di 32.686 abitanti, situato 
nella Provincia di Monte Plata e dista circa 150 km dalla città di Santo Domingo.
Questo progetto consiste nell’aiuto alle bambine della “Casa Mondo Felice” orfane o 
abbandonate e  bisognose di tutto, segnate da un’estrema povertà. Gli obiettivi del progetto, 

realizzato con la collaborazione 
della Congregazione Sorelle 
Missionarie del Cuore di Gesù, 
sono:
- combattere lo stato di denutrizione
  nel quale si trova la maggior
  parte delle bambine nel momento
  in cui vengono accolte nella 
  struttura;
- farle crescere in serenità;
- permettere loro di avere una           
  buona formazione scolastica;
- fornire supporto psicologico.



MESSICO
Puruagua, Municipio di Jerecuaro, Stato di Guanajuato 
Progetto “Contigo Vamos - Adriano Giannini”
Il progetto è portato avanti in collaborazione con le suore Figlie della Passione di Gesù Cristo e 
Maria Dolorosa e gli aiuti sono destinati all’Istituto Elementare “M. Dolores” di Puruagua, paese 
rurale messicano che sopravvive con le sole risorse dell’agricoltura. Ai bambini, attraverso il 
sostegno, viene assicurato  il diritto allo studio e non solo i beni primari per l’infanzia ma anche 
una assistenza psicologica specialistica in quanto molti di loro sono drammaticamente vittime di 
abusi di vario genere anche in ambiente  domestico.
Attualmente i bambini che frequentano la scuola  “M. Dolores De Parada” sono 120 e il loro 
sostegno è affidato alla generosità  ispirata dalla figura di  Adriano Giannini, vero campione di vita 
e di altruismo che nel 2011, a soli 7 anni, ci ha lasciati e ci guida dal cielo.
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PERÚ
Yurimaguas - Alta Amazzonia
Centro Riabilitativo “Hogar Maria di Nazaret” Progetto “VITA - Gianni Astrei”
Questo progetto si propone di aiutare da un punto di vista medico e sociale tutti quei 
bambini che appartengono alle culture Shawi, Jeberina, Murato, Aguajum, Riberena e che, 
per motivi di disabilità psichica e motoria, non possono crescere e vivere con le famiglie 
indigene di origine all’interno della selva amazzonica peruviana. In un habitat complesso e 
con una natura impervia come l’Amazzonia, ove per vivere sono  richieste  agilità e  
destrezza, un bambino disabile non è in grado di  affrontare in modo autonomo  le difficoltà 
quotidiane e quindi rappresenta un peso alla sopravvivenza della famiglia e, religiosamente 
parlando, un dono funesto di cui liberarsi 
abbandonandolo nella foresta. La 
Congregazione delle Missionarie di Gesù è 
presente a Yurimaguas e in numerosi villaggi 
della Selva Amazzonica con il fine di aiutare 
questi bambini disabili facendoli crescere in un 
centro dedicato alla loro accoglienza e al loro 
trattamento nutrizionale, sanitario e 
fisioterapico per renderli il più possibile 
autosufficienti. Lo spirito di Gianni Astrei, 
pediatra da sempre impegnato nella difesa e 
nella cura dei bambini, scomparso il 1° maggio 
2009, ci sostiene in questa grande iniziativa.
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CON IL CONTRIBUTO MENSILE DI SOLI 13 EURO 

QUESTO POTRÀ ESSERE REALIZZATO 

CUBA
L’Avana
Progetto “SINSONTE - Un Canto per Cuba” (in ricordo di Giovanni Paolo II)

“Sinsonte” è il nome di un uccellino caratteristico dell’Isola di Cuba, la sua particolarità 
è di non avere un canto proprio perché è solito imitare il canto di tutti gli altri uccellini. 
È anche il nome del progetto umanitario che Semi di Pace International sta realizzando 
nell’isola caraibica, con le comunità delle Missionarie Passioniste di S. Paolo della 
Croce, Figlie della Passione, del Sacro Cuore di Gesù, Compagnia Santa Teresa di 
Gesù. I settori d’intervento individuati sono molteplici, con l’obiettivo di rispondere alle 
diverse esigenze nell’unico canto della solidarietà. Il progetto è dedicato alla figura 
straordinaria di Giovanni Paolo II che nel gennaio del 1998 si recò a Cuba per la storica 
visita pastorale. Le attività che si realizzano sono le seguenti:

- Sostegno a distanza per bambini, ragazze madri ed anziani, con il quale viene  
  assicurato cibo, vestiario, materiale scolastico e medicinali specifici (lo studio è  
  garantito dallo stato)

- Laboratorio di artigianato
  per ragazze madri e per
  giovani nella casa di
  accoglienza a L’Avana.

- Interventi per bambini
  diversamente abili.

- Mense per anziani.
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Trichy 
“Casa della Speranza”  
A Trichy, con l’aiuto di molti benefattori, Semi di Pace International ha costruito una struttura 
di accoglienza chiamata “Casa della Speranza” che ospita al momento 50 bambine, bisogno-
se di tutto. 
La casa è stata volutamente destinata a bambine e ragazze poiché in India sono le più 
indifese.
Grazie al Sostegno a Distanza, le Passioniste di S. Paolo della Croce si occupano della loro 
alimentazione, dei loro bisogni in generale e soprattutto della scolarizzazione affinché 
possano guardare al futuro con fiducia e serenità.
(vedi paragrafo “Costruire lo Sviluppo” pag 20)

ASIA

INDIA
Progetto “Speranza Un Cuore Per L’asia”

Regione del Tamil Nadu
Il Tamil Nadu è uno Stato dell’India meridionale.
Come si può affermare per tutto il territorio indiano, ma anche in generale per gli altri Paesi 
asiatici, l’India è caratterizzata da ricchezze e contraddizioni, con la parallela presenza di 
profondi problemi e grandi potenzialità che vanno affiorando in un inarrestabile processo di 
rinascita, facendo di esso uno dei maggiori Paesi emergenti sulla scena mondiale.
Questo processo si innesta in un tessuto culturale dalle radici remote, caratterizzato da un 
grande pluralismo etnico, religioso e linguistico che fa ancora fatica a trovare una equilibrata 
integrazione.
Un altro elemento che segna in maniera problematica la società indiana è la suddivisione in 
caste e classi sociali che dividono inesorabilmente la popolazione e che, come spesso 
accade, vanno a colpire le fasce più deboli: la donna, ancora considerata in situazione di 
inferiorità rispetto all’uomo e i bambini, che maggiormente soffrono per le frequenti situazio-
ni di povertà e di degrado.
In questo contesto, l’educazione scolastica insieme alla promozione dei diritti umani e 
sociali, si presentano come una sfida, la più efficace per favorire l’emancipazione della 
donna e la crescita dei giovani.
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MANNARPURAM
Thalattù “Casa Giordano”  
Thalattù è il nome di una ninna nanna indiana dolce e melodica, parte integrante della vita 
e della cultura del popolo Tamil.
Nella Casa Giordano, bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, provenienti  da famiglie svantag-
giate, possono realizzarsi e crescere in un ambiente sano, essere educati e supportati 
psicologicamente. 
 (vedi paragrafo “Costruire lo Sviluppo” pag 20)
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MYSORE - Regione di Karnataka
“Aiuto Bambini India”
In collaborazione con le Suore Carmelitane Teresiane, presenti in India dal 1992, l’associa-
zione promuove l’aiuto a distanza di 50 bambini, garantendo un sostegno scolastico e 
alimentare. Le religiose accolgono i piccoli in un ambiente pulito e sereno, ove possono 
ricevere un’educazione che rispetta la loro personalità con dignità ed amore cristiano.
Il progetto è in una fase di ulteriore sviluppo in quanto  le suore hanno acquistato un  appez-
zamento di terreno sul quale costruire un’altra piccola scuola. 



EUROPA

ROMANIA
ODORHEIU SECUIESC
Casa San Giuseppe
Progetto “CUORE DI ROMANIA – Riccardo Macchi”  

Ad Odorheiu Secuiesc in Romania, a 600 chilometri da Bucarest, oltre 150 bambini e 
ragazzi, orfani o abbandonati, sono ospiti della casa Famiglia “San Giuseppe”, accuditi da 
12 suore della Congregazione del Cuore Immacolato.  Indipendentemente dalla loro etnia o 
religione, tutti questi ragazzi, di età  compresa tra i 3 e i 18 anni, sono seguiti con cura, 
attenzione ed amore, affinché possano vivere sereni la loro giovane età; infatti, nonostante 
tutte le difficoltà, l’atmosfera nella casa è sempre molto accogliente, rilassante e gioiosa. 
Le suore sono le mamme e i papà, le ragazze più grandi si prendono cura dei più piccoli 
condividendo con loro lo spazio della stanza da letto. Fra tutti c’è la convinzione che la Casa 
è il luogo di ognuno dove si è fratelli e sorelle. La giornata inizia alle ore 7.00 con la colazio-
ne e poi si va a scuola. Nel pomeriggio si studia, si gioca, ci si dedica alle attività di laborato-
rio e allo sport. La sera, poi, tutti collaborano per la preparazione della cena. La casa San 
Giuseppe vive solo della solidarietà degli altri e il miracolo si rinnova quotidianamente 
anche con il contributo di Semi di Pace International che due volte l’anno invia pacchi dono.  
Prendersi cura ogni giorno di tutte queste creature  costituisce un atto di fede nella Provvi-
denza. 
Il progetto è dedicato a Riccardo Macchi che, oltre ad essere stato un valente sostenitore 
della Casa San Giuseppe, ha contribuito attivamente allo sviluppo dell’Associazione. 
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Progetto Vita - Gianni Astrei (PERÙ)

Progetto Contigo Vamos - Adriano Giannini 
(MESSICO)

Progetto Amistad - Luca Leoni (CUBA)

Progetto Tainos (REP. DOMINICANA)
- Identità e futuro - Santo Domingo
- Casa Mondo Felice - Sabana Grande de Boyà 

Progetto Luce - Padre Luigi Colnaghi 
Bururi - (BURUNDI)

Prog. Albini - Masi Maninba
Lumbi - (R. D. DEL CONGO)

Progetto Mikondo - Scuola Papa Francesco 
Kinshasa - (REP. DEM. DEL CONGO)



Progetto Tainos (REP. DOMINICANA)

- Casa Mondo Felice - Sabana Grande de Boyà 

Progetto Casa della Gioia
Lumbi - (REP. DEM. DEL CONGO)

Progetto Casa Mamma dell’Amore
Kinshasa - (REP. DEM. DEL CONGO)

Progetto Luce - Padre Luigi Colnaghi 
Bururi - (BURUNDI)

PROGETTI INTERNAZIONALI

Progetto Luce - Padre Luigi Colnaghi
Lumbi - (REP. DEM. DEL CONGO)

Progetto Cuore di Romania - Riccardo Macchi (ROMANIA)

Prog. Albini - Masi Maninba
Lumbi - (R. D. DEL CONGO)

Progetto Mikondo - Scuola Papa Francesco 
Kinshasa - (REP. DEM. DEL CONGO)

Progetto Speranza - Un Cuore per l’Asia (INDIA)
- Casa della Speranza - Trichy
- Thalattù Casa Giordano - Mannarpuram
- Aiuto Bambini India - Mysore
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L’orfanotrofio “Casa della Gioia” è nato circa venti anni fa a Lumbi, su iniziativa delle Suore 
Passioniste di San Paolo della Croce per accogliere bambini rimasti senza genitori e che non 
hanno altri familiari che possano occuparsi di loro. 
Ci sono circa 35 bambini assistiti  a cui si aggiungono altri  gruppi di bambini appartenenti a 
famiglie bisognose che, vivendo nei pressi della casa, possono usufruire dei benefici di cui la 
struttura dispone. E’ stata  chiamata ”Casa della Gioia” perché il sorriso di questi bambini è la 
gioia della Casa e delle Suore Passioniste che si occupano di loro con l’intento di farli crescere in 
un clima di serena familiarità, donando loro una corretta alimentazione di base, un’educazione 
umana e cristiana e la possibilità di studiare presso la scuola che loro stesse gestiscono. I primi 
bambini accolti, sono ora giovani adulti che hanno completato gli studi, lavorano e qualcuno sta 
anche frequentando l’università; diverse ragazze si sono già formate una famiglia propria e sono 
diventate mamme. E’ avviata  una iniziativa  per fornire alla casa  mezzi per lo sviluppo di attività 
agricole e avicole al fine di orientare  la comunità verso modelli di autosufficienza. 

AFRICA

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

La  R.D.C.  è il paese più esteso dell’Africa; secondo i dati del 2010, la sua popolazione è superio-
re ai 68 milioni di  abitanti, di cui 7 milioni solo nella capitale Kinshasa. Si annovera tra i paesi più 
poveri del mondo, nonostante le abbondanti risorse naturali continuamente saccheggiate.
Dai dati statistici risulta che:
- i tassi di mortalità e fecondità sono altissimi; la popolazione è molto giovane e le donne ne
  rappresentano il 51%;
- il sistema scolastico congolese è molto carente e poco efficace considerando la demotivazione
  degli insegnanti, che ricevono uno stipendio pari a 50 dollari al mese;
- tra gli scolarizzati il livello di insuccesso è rilevante; il tasso di analfabetismo è superiore al 40%
  e non esiste un programma ufficiale di alfabetizzazione.

Attraverso la solidarietà è possibile dare speranza ed è per questo motivo che Semi di Pace ha 
abbracciato ben 2 progetti di Sostegno a Distanza:

- “CASA DELLA GIOIA”  a   Lumbi 
- “CASA MAMMA DELL’AMORE” a   Kinshasa

LUMBI
Progetto “CASA DELLA GIOIA” 



KINSHASA
Progetto “CASA MAMMA DELL’AMORE”   

La Congregazione delle Figlie della Passione di Gesù Cristo e Maria Dolorosa, ha fondato 
nel 2002 una comunità a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo 
(R.D.C.)
Poiché in nessuno dei quattro quartieri vicino alla comunità era presente una scuola pubbli-
ca ma solo istituti privati per  famiglie benestanti, al fine di  assicurare anche ai  bambini 
poveri una istruzione scolastica e una formazione ai valori della vita, nel 2003 le passioniste 
hanno realizzato  il Centro “Mama wa Bolingo”.
Attualmente il centro offre alla popolazione infantile:
- Istruzione  di base (scuola materna): per 100 bambini da 4 a 5 anni.
- Istruzione elementare (primaria): per 330 alunni da 6 a 11 anni.
- Una piccola colazione (un bicchiere di latte e un panino con burro) per i bambini più
  disagiati. 
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In molte regioni del mondo, le più povere, nascere è difficile, crescere e vivere spesso 
lo sono ancora di più. Persino una banale malattia mette a rischio la vita. Mancano 
ospedali, medicinali, possibilità di controlli e quando  i mezzi ci sono, sono a pagamen-
to.  È per sostenere tali necessità che Semi di Pace si impegna con il settore  “Life - 
Emergenze Sanitarie”  ad intervenire  con l’umanità e la professionalità di  volontari, 
medici e infermieri che prestano la loro opera gratuitamente  affrontando notevoli 
difficoltà ambientali ed organizzative pur di alleviare le sofferenze dei più bisognosi. 

2- SETTORE “LIFE” – INTERVENTI SANITARI



PROGETTO LUCE  

Il ‘Progetto Luce’è dedicato a padre Luigi Colnaghi, sacerdote sacramentino che ha visto 
nascere l’associazione. La sua figura di uomo generoso e attento ai più poveri ha ispirato 
molte delle iniziative umanitarie di Semi di Pace. Il progetto è iniziato nell’ottobre del 2009 
in Burundi (ospedale di Bururi, su un altopiano a sud del paese), e dal 2012 anche in 
Repubblica Democratica del Congo (ospedale di Lumbi, in mezzo alla giungla sub-equa-
toriale) ha le seguenti finalità:
• permettere a tutta la popolazione della zona e dei villaggi vicini di poter avere un controllo
  gratuito della vista e, se necessario, la prescrizione ed il confezionamento di occhiali
  correttivi;
• monitoraggio dei pazienti affetti da cataratta, tracoma ed oncocercosi;
• esecuzione di interventi chirurgici di cataratta, glaucoma e pterigio;
• formazione professionale di medici e di infermieri che operano in loco.

Il contributo di molti benefattori ha permesso di acquistare le sofisticate attrezzature per 
allestire la sala operatoria oculistica e l’ambulatorio dell’ospedale di Bururi (Burundi, funzio-
nanti da ormai quattro anni) e quelli dell’ospedale di Lumbi (R.D. del Congo) dove l’Associa-
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Nella repubblica Democratica del Congo, l’ospedale Txingudi,  situato nel piccolo villaggio 
di Lumbi è l’unico polo sanitario per una utenza di 60.000 abitanti ed era afflitto da molte 
precarietà che ne ostacolavano il buon funzionamento. 
Semi di Pace ha quindi provveduto alla costruzione di un acquedotto con  acqua potabile, 
ha ricostruito un doppio impianto elettrico alimentato da un motogeneratore e da pannelli 
fotovoltaici, elementi fondamentali  per il funzionamento di un ospedale. Successivamente 
sono stati allestiti diversi ambulatori e una sala operatoria per i primi interventi oculistici.

Lo scopo dell’associazione è di far sì che gli ambulatori siano gestiti da operatori locali 
(oculisti e/o tecnici ortottisti), mentre équipes mediche, scelte ed organizzate da Semi di 
Pace International, si alterneranno per gli interventi chirurgici.
E’ stata inoltre concordata una collaborazione tra Semi di Pace e l’università di Kikwit, che 
ha una facoltà di infermieristica proprio presso l’ospedale di Lumbi; questo permetterà al 
nostro personale sanitario in missione in loco, di fare formazione al fine di promuovere un 
graduale avvicendamento negli ambulatori con il personale locale.



Il settore LIFE, al gennaio 2013, nei due siti Bururi e Lumbi, ha consegui-
to i seguenti risultati: sono stati effettuati  263 interventi chirurgici, 2081 
visite oculistiche, 100 visite pediatriche, 103 visite cardiologiche, 20 
consultazioni psichiatriche; sono stati  consegnati 163 paia di occhiali da 
vista a giovani pazienti tra i 5 e i 18 anni e 190 paia di occhiali da lettura.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Progetto Albini - Masi Manimba - Lumbi

Al momento attuale sono stati censiti 17 giovani pazienti affetti da albinismo più o meno grave.
Alcuni hanno un albinismo davvero lieve e quindi con problematiche mediche ridotte, molti invece 
hanno patologie gravi degli occhi e della cute.
Il programma di intervento  prevede: 

- Screening  oculistico gratuito 
- Visite dermatologiche ed internistiche gratuite
- Interventi medici di qualsiasi genere per tutti gli iscritti al progetto presso l’ospedale di riferimento
  di Lumbi. 

Ad ogni bambino viene consegnato un kit per igiene  personale : 
sapone dermatologico disinfettante, dentifricio, spazzolino da denti e un
kit per la scuola: divisa, scarpe, zainetto, righello, matite, penne,gomma
da cancellare.
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3- COSTRUIRE LO SVILUPPO
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In molte zone del mondo anche le normali fasi di sviluppo di una vita, come studiare, 
curarsi, avere dei figli, sono ostacolate dalla povertà estrema e dalla mancanza di 
infrastrutture. Semi di Pace  si adopera per costruire scuole, case di accoglienza, 
ambulatori, mense, laboratori che creino “sviluppo”, perché tutti possano guardare con 
serenità e sicurezza al futuro. 

PROSPETTO SCUOLA PAPA FRANCESCO 
MIKONDO - KINSHASA - REP. DEM. DEL CONGO

CASA DELLA SPERANZA
TRICHY - INDIA

COLLEGIO SAN BENITO
SANTO DOMINGO - REP. DOMINICANA

CASA GIORDANO
MANNARPURAM- INDIA
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INDIA - REGIONE DEL TAMIL NADU
Progetto Speranza - Un Cuore per l’Asia
THALATTU’ - Casa Giordano - Mannarpuram 
L’intero progetto consiste nella costruzione di una struttura di 7 edifici di cui uno centrale. Il 
complesso è denominato Thalattù Theresa Center. I beneficiari saranno circa 300 bambini e 
adolescenti che frequenteranno il convitto o il semiconvitto. Entreranno a vivere in una struttura 
conforme alle loro esigenze, ciascuna composta da due piani, dove verranno allestite stanze per 
gli alloggi, la cucina, la mensa, la biblioteca, un auditorium e una sala computer. Nell’auditorium 
avrà sede anche il Kalaisurabi: un’Accademia  di Belle Arti per scoprire e coltivare il talento 
artistico dei bambini. Il primo edificio è stato finanziato 
dai genitori di Giordano, ragazzo venuto a mancare 
all’età di 31 anni: entrambi si adoperano in questo 
progetto con amore in memoria del figlio. Nella Casa 
Giordano, bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, vengono 
istruiti e supportati psicologicamente con i seguenti 
risultati:
- Miglioramento delle loro condizioni generali di vita
- Certezza del rispetto dei diritti dei bambini
- Consapevolezza che un’infanzia felice rende senza
  dubbio più responsabili i bambini anche nei confronti
  delle generazioni future

Casa della Speranza - Trichy
La “Casa della Speranza”, gestita dalle Suore Passioniste di San Paolo della Croce,  inaugurata 
il 16 maggio 2009, è stata realizzata per ospitare esclusivamente  bambine e ragazze poiché 
sono proprio loro a correre i pericoli maggiori come abusi sessuali e avvio alla prostituzione. 
Attualmente sono 50 le ragazze che vivono nella casa, appartenenti a differenti religioni:  indù, 
islamica e cattolica; questo appare ai nostri occhi una 
testimonianza di grande rilievo, in un Paese ancora 
lacerato da integralismi religiosi e persecuzioni. 
Il fabbricato è dotato di aule scolastiche, cucina, refetto-
rio, lavanderia, camerette singole per bambine malate 
o con problemi, dormitori, stanze per le educatrici, 
servizi e cappellina.

20

AFRICA 

R.D. DEL CONGO -  KINSHASA 
Progetto Mikondo -  Scuola ‘Papa Francesco’
A Mikondo, un quartiere degradato di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, opera 
una Comunità di Suore Passioniste che offre un sostegno e una formazione a 400 bambini per 
aiutarli ad uscire da una situazione di degrado e povertà. Allo scopo di completare il ciclo scolasti-
co, la Comunità ha progettato una nuova struttura per la scuola secondaria, che sarà dedicata a 
Papa Francesco, chiedendo il contributo di Semi di Pace  nella sua realizzazione.
È iniziata, quindi, la promozione del progetto che prevede una forma di sostegno concreta consistente 
nel donare “simbolicamente” un mattone,  con un contributo base di 50 dollari, per la costruzione 
della scuola. L’associazione, a testimonianza della donazione, recapiterà al benefattore un 
certificato di riconoscimento personalizzato.

ASIA
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AMERICA LATINA

REPUBBLICA DOMINICANA
Progetto Tainos -  Collegio San Benito - Santo Domingo
Il collegio San Benito fu fondato nel 1982 da un gruppo di Sorelle Domenicane (Cooperatrici del 
Santissimo Salvatore) che più tardi si unirono alla Congregazione Figlie della Passione di Gesù 
Cristo e Maria Addolorata. Iniziarono questo lavoro come risposta alla richiesta della gente della 
zona Los Peralejos, un’area molto povera, per sopperire alla necessità di un centro di formazione, 
umana e cristiana, per i loro figli. 
Il collegio era costituito da un vecchio edificio e  realizzato con pesanti blocchi senza cemento con  
pareti di cartone e tetto di lamiera; durante il periodo estivo venivano sospese le lezioni perché le 
temperature raggiungevano anche i 45° e nelle stagioni delle piogge  l’acqua piovana entrava 
facilmente creando disagi e situazioni ambientali  rischiose e poco sicure.
Non vi erano aule sufficienti a contenere i circa 400 alunni, dal nido fino all’ottavo livello (III media 
inferiore) sicché gli educatori, oltre ai doppi turni di insegnamento, erano costretti a dare lezioni 
seduti sulle scale o sotto il tetto di lamiera del cortile.
Grazie a questo progetto e all’aiuto di MediaFriends, Semi di Pace International ha  realizzato una 
nuova struttura del Collegio San Benito, inaugurata il 10 marzo 2011, con le seguenti 
caratteristiche:
aule adatte per l’insegnamento, aula informatica, bagni, laboratorio, biblioteca, salone multiuso 
(riunioni sociali e famigliari), sala attività ludico-ricreative, ambulatorio medico, area gioco esterna 
per incontri sportivi, terrazza. Si è provveduto all’acquisto di una cisterna e, in un prossimo futuro, 
di un gruppo elettrogeno perché nel quartiere spesso manca corrente elettrica per molte ore.
L’attuale edificio risponde alle necessità di formazione degli studenti, affinché escano pronti per 
affrontare le sempre più crescenti esigenze che l’attuale società richiede.

CUBA
Progetto Amistad - Luca Leoni 
Il progetto “Amistad” si realizza nel Comune di Jaruco, nella provincia di Mayabeque e all’Avana. 
Si espleta attraverso:
-  interventi nelle scuole elementari con invio di materiali didattici.
-  sostegno alla scuola speciale “Camilo Cienfuegos” per bambini diversamente abili con
   interventi di ristrutturazione dell’edificio e con distribuzione di materiali didattici e
   igienico-sanitari.
-  supporto all’ospedale con donazioni di materiali sanitari, medicinali e apparecchiature mediche.
-  aiuti alla casa di riposo per anziani con materiali igienico-sanitari, vestiario e medicinali.
-  collaborazione con il centro comunitario di Belen (Avana) dove ogni giorno si assistono 1.500
   anziani.
-  interventi a favore di bambini ricoverati presso l’ospedale oncologico Juan Manuel Marquez
   dell’Avana.
-  invio di donativi e mezzi di locomozione, attraverso spedizioni in container.

Dal luglio 1998, l’Associazione Semi di Pace International ha stabilito una relazione di 
gemellaggio con il Comune di Jaruco intesa soprattutto a rafforzare i valori della condivisione e 
della pace con azioni concrete. Numerose sono state le iniziative a favore dei bambini, dei 
giovani, delle mamme, dei malati e degli anziani. 
Il progetto è dedicato a Luca Leoni, campione mondiale di ballo, nato e vissuto a Tarquinia, 
venuto a mancare a soli 21 anni nel 2004. 



I Servizi Aquilone sono sedi territoriali dell’Associazione sia a livello  nazionale che 
internazionale, create per la promozione e l’incremento del SAD (Sostegno a 
Distanza) nelle zone del mondo in cui sono presenti i progetti internazionali promossi 
dall’Associazione. Il Servizio Aquilone può nascere dalla disponibilità di un 
collaboratore, di un amico, di un simpatizzante dell’Associazione e/o sulla scia di una 
esperienza di volontariato attraverso un viaggio solidale in uno o più paesi dove 
l’Associazione è attiva con i suoi progetti. L’obiettivo è quello di promuovere una 
cultura della condivisione nella quale l’impegno a favore dei bambini diviene prioritario, 
al fine di assicurare loro una vita dignitosa al riparo da fame, malattie, abbandoni, 
violenze di ogni genere e ignoranza.

SERVIZIO AQUILONI   (vedere pag. 1 organigramma ass.ne) 
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DELEGAZIONI ESTERE

 

La prima Delegazione in Europa di Semi di Pace Interna-
tional nasce nel trentesimo anno dalla fondazione ed un 
piccolo seme germoglia così in Spagna, dove ora è attiva 
“Semillas de Paz”. Recentemente un’altra delegazione è 
nata in Inghilterra.

VIAGGI SOLIDALI 

L’associazione offre la possibilità, a giovani e adulti, di 
poter partecipare ad esperienze di volontariato presso le 
sedi in cui l’Associazione ha sviluppato i progetti. 
I viaggi sono effettuati durante tutto l’anno in base alle 
disponibilità di tempo degli interessati.
E’ necessario un colloquio preliminare con il responsabile 
del settore Volontariato Internazionale al quale seguirà un 
breve percorso formativo per acquisire tutti gli elementi e 
le informazioni utili per una costruttiva esperienza di vita 
nelle diverse realtà del mondo.



INIZIATIVE 

BOMBONIERE O PERGAMENE SOLIDALI: piccoli oggetti di 
artigianato realizzati nelle varie missioni del mondo il cui 
ricavato può permetterci di sostenere bambini, mamme, anziani 
e malati. I manufatti sono utili anche per battesimi, comunioni e 
cresime.

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA: i tappi raccolti vengono 
riciclati per la realizzazione di cassonetti per rifiuti e prodotti 
ospedalieri. Il ricavato viene utilizzato per progetti a favore di 
donne e bambini nei paesi in via di sviluppo.

SERVIZIO FOTOGRAFICO SOLIDALE:  il servizio prevede foto 
a casa della sposa, della cerimonia, del taglio della torta e post 
produzione degli scatti, nonché realizzazione di 100-150 foto su 
dvd e su stampa.

VIAGGI DI NOZZE SOLIDALI: e’ un’esperienza in campo 
internazionale dove ci si può rendere utili affiancandosi all’opera 
dei missionari. Si prevedono anche momenti di relax ed 
escursioni culturali ed artistiche. La durata può variare a 
seconda della disponibilità di tempo degli interessati

SOSTEGNO A DISTANZA “IL REGALO SPECIALE”: per il 
matrimonio si può proporre agli amici e agli invitati un “regalo 
speciale” in alternativa a tanti soliti doni. “Adottare a distanza” un 
bambino significa assicurargli cibo, vestiario, istruzione, 
assistenza sanitaria, e metterlo al sicuro dallo sfruttamento, 
violenza e abusi. Un contributo mensile di 20 euro permette tutto 
questo.

ALLA CITTADELLA PER BANCHETTI: nella periferia di 
Tarquinia, località Vigna del Piano, presso la Cittadella, potrai 
trovare uno spazio ampio per banchetti immerso nel verde e con 
area parcheggio; possiamo offrire un servizio ludico per i 
bambini presenti al matrimonio e un intrattenimento musicale.

SERVIZIO DI ESTETICA E PARRUCCHIERA: volontarie 
qualificate sono in grado di creare trucco e acconciature per 
cerimonie.

IN
IZ

IA
T

IV
E

 

23

Semi di Pace al fine di raccogliere risorse da investire nei progetti di solidarietà e 
grazie alla disponibilità dei volontari,  promuove  ulteriori iniziative  quali:
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SVUOTA CANTINE: si possono portare e acquistare oggetti, libri e mobili in buono stato. 
Un’iniziativa che permette all’associazione di sostenere numerosi progetti umanitari.
ABITI DA SPOSA: possibilità di acquisto di  abiti da sposa ad offerta libera.
ARTIGIANATO: in vendita oggetti di artigianato realizzati nelle varie missioni del mondo.

Semi di Pace sostiene in modo particolare la
GIORNATA NAZIONALE  “UNA COLOMBA PER UN SORRISO”

E’ un’iniziativa che si svolge una volta l’anno in prossimità della Santa 
Pasqua e che coinvolge le sedi distaccate dell’Associazione in Italia (Servizi 
Aquiloni). L’obiettivo è raccogliere fondi, tramite la vendita di colombe 
pasquali, il cui ricavato verrà destinato al sostegno dei progetti attivi nel 
mondo.

LASCITI TESTAMENTARI

UN GESTO DI AMORE PER CHI ABBIAMO A CUORE. 

Il lascito testamentario è  un atto scritto con il quale  una persona indica a chi donare il suo 
patrimonio  quando avrà cessato di vivere. La legge permette di destinare i propri beni in parte, 
con un lascito, o in tutto, nel caso in cui non ci siano altri eredi, ad organizzazioni legalmente 
riconosciute che hanno fini sociali e umanitari. Semi di Pace, attraverso questo grande gesto, 
assicura la ripartizione dei lasciti nei diversi progetti in modo trasparente e si impegna a portare 
un cambiamento positivo nella vita di tante persone, le più deboli e le più indifese, contribuendo 
a far germogliare le radici della pace, dello sviluppo, della solidarietà in luoghi del mondo dove la 
povertà, malattie, violenze, disastri naturali sembrano lasciare poco spazio alla speranza.
I lasciti e le donazioni a Semi di Pace International sono esenti da tasse. 

EROGAZIONI LIBERALI

La legge 80/05, approvata a seguito della campagna "+ dai - versi ", prevede un regime partico-
larmente conveniente per chi decide di donare ad una ONLUS.  Ricorda che lo Stato ripaga la 
tua generosità! Tutte le donazioni a Semi di Pace International godono di benefici fiscali, devi 
solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato. 
Sei una persona fisica? 
Allora hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle 
ONLUS:
- detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro 
(art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86) 
- dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% 
del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui 
(Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005). 
Per l'anno 2013 l'aliquota prevista per le detrazioni passerà dal 19% al 24%, mentre per il 2014 
aumenterà al 26%.
Sei un’impresa? 
Allora puoi:
- dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, 
comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005). 
- dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del 
reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86)

Se non sai qual’ è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF.



PER SOSTENERE I PROGETTI

1.SOSTEGNO A DISTANZA

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

Conto Corrente Postale intestato a 
S.D.P.International Onlus  8329061

IBAN IT82S0760114500000008329061

Bonifico bancario 
IBAN IT97S0706773290000000000281

BIC SWIFT: TUSCIT31 BCC Tuscia

Conto Corrente Postale 98730732
IBAN IT49D0760114500000098730732

Nella causale va indicato il progetto, il numero di fascicolo del bambino e il nome del sostenitore 
cui sarà trasmesso il certificato di attivazione del SAD

Nella causale va indicato il progetto che si intende sostenere e il nome del benefattore

2.SETTORE LIFE - INTERVENTI SANITARI
È possibile contribuire con una donazione libera (il costo di un intervento di cataratta è di 50 euro.)

Il contributo andrà versato a Semi di Pace International Onlus sulle seguenti coordinate:

Bonifico bancario: 
IBAN IT23R0706773290000000000280

BIC SWIFT: TUSCIT31 BCC Tuscia

Conto Corrente Postale: 8329061
IBAN IT82S0760114500000008329061

Bonifico bancario
IBAN IT58G0335901600100000000330
BIC SWIFT: BCITITMX Banca Prossima

Conto Corrente Postale n.  11149010
IBAN IT45P0760114500000011149010

Nella causale va indicato il progetto che si intende sostenere e il nome del benefattore. 

Per sostenere il PROGETTO THALATTU’ CASA GIORDANO in India ed il PROGETTO 
AMISTAD “LUCA LEONI” a Cuba è possibile contribuire con offerte libere intestate a:

Semi di Pace International Onlus

3.COSTRUIRE LO SVILUPPO

Per contribuire alla scuola PAPA FRANCESCO a MIKONDO, Repubblica Democratica del Congo, 
(costo € 250.000) si possono donare in modo simbolico uno o più mattoni del valore di €50 

PER OFFERTE FINALIZZATE A SOSTENERCI IN AMBITO NAZIONALE USARE LE
COORDINATE INTESTATE A: ASSOCIAZIONE UMANITARIA SEMI DI PACE ONLUS

PER INFO: 0766842709
WWW.SEMIDIPACE.ORG
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Semi di Pace International Onlus
La Cittadella - Loc. Vigna del Piano, snc

01016 Tarquinia (VT) - Italy - Tel. 0766/842709
info@semidipace.org  - www.semidipace.org

Devolvendo il 5 per mille puoi anche tu stare accanto
a tanti bambini che hanno bisogno.

Basta una firma, che non ti costa nulla, nell’apposito riquadro
della tua dichiarazione dei redditi indicando il
numero di Codice Fiscale 90090540569


