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Scheda 1 

AREA DI INTERVENTO: SOMALI REGION 
La Regione Somali si trova nell’Etiopia orientale al confine con la Somalia. Ha una popolazione di 
quasi 4 milioni di abitanti, etnicamente eterogenea e per la maggior parte costituita da Somali.  
La capitale regionale è Jijiga, una cittadina a 640 km da Addis Abeba e a 60 km dal confine con la 
Somalia, in una zona remota, prevalentemente desertica, difficile da percorrere.  
L’attività economica prevalente è la pastorizia; l’agricoltura è compromessa dai frequenti episodi di 
siccità e dalla mancanza di acqua.  
Dal 2011 l’area è stata interessata da una carestia che ha investito il Corno d’Africa: la scarsità delle 
piogge stagionali ha prosciugato le fonti di approvvigionamento idrico ed esaurito i pascoli, con 
conseguente migrazione di persone e bestiame in cerca di acqua e cibo. Alle migrazioni interne si 
sommano gli ingressi quotidiani dalla Somalia, profughi che fuggono dalla carestia e dalla guerra.  
La situazione igienico-sanitaria di alcune aree della Regione Somali è pesantemente compromessa.  
Partner locale:  
• dal 2006 al febbraio 2010, St. Joseph Catholic Church di Jijiga, rappresentata dal salesiano don 

Gianni Premoli; 
• dal febbraio 2010 Hararghe Catholic Secretariat di Dire Dawa, rappresentato da Abba Woldetensaè 

Ghebreghiorghis e dal 2016 da Mons. Angelo Pagano, vicari apostolici di Harar; 
• Vis, Volontariato internazionale per lo sviluppo (per gli interventi emergenziali di 

approvvigionamento idrico e alimentare).  
PROGETTO  DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 

Approvvigionamento idrico 
area di Gogti 
 
 

 

Realizzazione di 8 pozzi a mano con 
abbeveratoio.  
Beneficiari: popolazione dei villaggi 
(mediamente composta da 800 
famiglie) e 3-4.000 capi di bestiame 
bovino e ovino. 
Periodo: 2006-2010 
Stato dei progetti: concluso 
Ultima verifica: impossibilità di 
effettuarla nel marzo 2019, per 
problemi di sicurezza legati al conflitto 
interetnico che interessa l’intera area. 

Investimento complessivo:  
€ 48.300,00 
Fondi ricevuti da: Comune di 
Brescia, Cooperativa “Di 
Vittorio” – Treviglio (BG), 
Comunità di Costa Volpino in 
memoria di Jacopo Gregori, 
Campagna “Piove 
sull’asciutto”, Associazione 
Filomondo e tramite offerte 
derivate dalla distribuzione 
dei volumi fotografici di 
Amare ODV onlus 

Approvvigionamento idrico 
della wereda Walley:   
Villaggio Goden Kontoma  
Villaggio Gubadire 
Villaggio Gebigebo 
Villaggio Abiyonis 
Villaggio Kebelie Kocer 
 
 
 

Realizzazione di 5 impianti idrici 
multiuso: bacino per raccolta di 
acqua, tubazioni, punti di 
distribuzione dell’acqua, lavatoio, 
abbeveratoio per animali.  
Periodo: 2010-2014. 
Stato degli impianti: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019 
 

Investimento complessivo:  
€ 57.000,00 
Fondi ricevuti da: Liceo 
Scienze Sociali di Via Bonini, 
Brescia – Scuola secondaria 
di I° Ignazio Silone di 
Collebeato (BS) – Scuola 
primaria Don Milani di 
Borgosatollo (BS) – 
Cooperativa XXV Aprile di 
Covo (BG) – Società Azimut 
di Brescia - offerte private – 
Associazione Biodanza di Asti 
famiglia Zaia-S&Brokers  

Progetto istruzione 
a Derwenagi 
 

Finanziamento della Harewa Valley 
Secondary School di Derwenagi, la 
prima scuola superiore della regione.  
Inaugurato nel febbraio 2008, 
l’edificio ospita quattro classi di scuola 
superiore, dalla IX alla XII e accoglie 
quotidianamente in doppi turni 
centinaia di studenti e studentesse. 
Stato dell’edificio: concluso 
Ultima verifica: impossibilità di 
effettuarla nel marzo 2019, per 
problemi di sicurezza legati al conflitto 
interetnico che interessa l’area. 
 

Investimento complessivo:  
€ 34.500,00 
Fondi ricevuti dalla 
Amministrazione Provinciale 
di Brescia, da privati e 
tramite offerte derivanti dalla 
distribuzione dei volumi 
fotografici di Amare ODV 
onlus.  
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Emergenza carestia  
(area di Jijiga) 

 
 
 

Fornitura quotidiana di acqua e cibo ai 
migranti interni e profughi di Jijiga. 
Periodo: luglio 2011-agosto 2012  

Costi sostenuti: € 
41.000,00 
Fondi ricevuti da Caritas 
Italiana nell’ambito del 
progetto “Amare onlus per la 
Somali Region”, donazioni 
private, da associazioni 
Apasci e Zavasta onlus di 
Brescia, da Equazione 
Bottega del Mondo di 
Romano di Lombardia.  
Un particolare 
ringraziamento ai soci Frigo 
Pietro e Barbara.  

Progetto “AMARE ONLUS 
PER LA SOMALI REGION”: 
intervento integrato nella 
wereda di Jijiga, area di 
Gubadely 
 

Realizzazione di: 
• Impianto idrico multifunzionale 

(pozzo trivellato, cisterna, punti di 
distribuzione dell’acqua, lavatoio, 
abbeveratoio per animali) 

• Mulino per macinazione di 
granaglie 

• Scuola primaria (4 aule) 
Periodo: 2012 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019  

Costi totali:  
€ 198.143,00 
 
Fondi ricevuti da: Caritas 
Italiana e Caritas Bresciana. 

Progetto “DAGAHA GALAL” Il progetto prevede l’estensione del 
pozzo di Gubadely mediante 4000 
metri di tubazioni che raggiungano i 
villaggi di Dagaha Galal e Werehale e 
riforniscano d’acqua 6100 beneficiari. 
Periodo: 6 mesi dal finanziamento 
(entro giugno 2014) 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019 

Costo sostenuto:  
€ 54.580,00 
 
Fondi ricevuti da Caritas 
Italiana e Fondazione Opera 
San Martino   

Approvvigionamento idrico 
villaggio Keburely 
 

Realizzazione di un pozzo per raccolta 
di acqua. 
Periodo: 2014-2015 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019 

Costo sostenuto:  
€ 10.000,00 
Fondi ricevuti da Comune di 
Brescia - donazioni private e 
mercatini 

Progetto sanitario a 
Midegdu 
 

Miglioramento e ampliamento della 
clinica medica St Mary 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019 

Costo sostenuto:  
€ 55.000,00 
Fondi ricevuti da donazione 
privata 

Approvvigionamento di 
energia elettrica a Midegdu 

Realizzazione di impianto elettrico con 
pannelli solari e generatore per la 
clinica medica St. Mary 
Periodo: 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019 

Costo sostenuto:  
€ 32.200.00 
Fondi ricevuti da 
Associazione 1-2-3 Stella, 
Società Valeur e famiglia Assi 
in memoria di Suma.  

Approvvigionamento di 
acqua potabile a Midegdu 

Fornitura di acqua potabile alla clinica 
medica St. Mary 
Periodo: 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2019 

Costo sostenuto:  
€ 18.420.00 
 
Fondi ricevuti da donazione 
privata 

 
Totale finanziamenti erogati nella Somali Region € 549.143,00 
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Scheda 2 

AREA DI INTERVENTO: KAFFA 
Il Kaffa è una regione dell’Etiopia sud-occidentale, ai confini con il Sudan. 
La zona è oggi interessata da complessi fenomeni sociali ed economici (land grabbing, insediamento di 
coltivazioni estensive di cereali da esportazione, migrazioni massicce dal Sud-Sudan). 
Partner locale: Diocesi di Gambella, rappresentata da S.E. Mons. Angelo Moreschi  

PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
Progetto Caffè  
(villaggio di Bure) 
 
 

Realizzazione di una piantagione di 
caffè su una superficie di 10 ettari.  
Periodo: 2009 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018, 
progetto in sofferenza per mancata 
gestione  

Costo sostenuto: € 20.000,00 
 
Fondi ricevuti da privati e 
offerte derivate dalla 
distribuzione dei volumi 
fotografici di Amare ODV onlus. 
 

Progetto Mulino 
(villaggi di Pokong e Bonga) 
  

Realizzazione di 3 mulini: acquisto 
macina, costruzione mulino in 
muratura per lo stoccaggio dei cereali. 
Periodo: 2009-2011 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018, il 
mulino necessita di riparazione 

Investimento complessivo:  
€ 34.738,00 
Fondi ricevuti da: Società 
Valeur, Società GeSI srl, 
donazione privata. Un 
particolare ringraziamento ai 
soci: Marisa e Luigi Vittori.    

Strada di collegamento 
Gomma-Bure 

Costruzione della strada di 
collegamento tra il villaggio di Gomma 
e la piantagione di caffè di Bure, per 
garantire il transito anche durante la 
stagione delle piogge.  
Periodo: 2011 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018, la 
strada necessita di manutenzione 

Costo: € 10.000,00 
 
Offerte varie 

Progetto agricolo 1 
(villaggio di Pokong) 

Messa a coltura a cereali di un terreno 
di competenza della missione di 
Pokong, nella diocesi di Gambella.  
Periodo: ottobre 2012.  
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018 

Costo: € 10.000,00 
 
Offerte varie 

Progetto zootecnico 
(villaggio di Shebo) 

Costruzione di una stalla in muratura; 
formazione professionale di un gruppo 
di donne nell’ambito dell’allevamento 
Periodo: gennaio-giugno 2013 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018, la 
stalla è oggi usata come deposito 

Costo: € 10.000,00 
 
Fondi privati (finanziamento 
sostenuto da soci onorari) 

Progetto idrico 
(villaggio di Itang)  

Costruzione di un pozzo e punto di 
raccolta dell’acqua nel villaggio di 
Itang. Costituzione e formazione di un 
comitato per la manutenzione della 
struttura. 
Periodo: gennaio-giugno 2013  
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018 

Costo: € 10.000,00 
 
Donatore privato.  

Progetto agricolo 2 
(Villaggio di Pokong)  

Raddoppio del progetto agricolo 
inziato nel 2012, con messa a coltura 
di altri 30 ettari del terreno di 
competenza della missione di Pokong, 
nella diocesi di Gambella. 
Periodo: giugno-dicembre 2013 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018 
 

Costo: € 10.000,00 
 
Donazione dei sig.ri Franzoni-
Pasquale.   
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Progetto istruzione 
“SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI BURE” 
(in memoria di Eugenio 
Mangilli) 

Costruzione di una scuola dell’infanzia 
nel villaggio di Bure per dare 
educazione prescolare a 150 minori 
dai 4 ai 6 anni, al fine di garantire loro 
l’ammissione alla scuola primaria con 
una buona preparazione. 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: febbraio 2018 

Costo: € 70.234,00 
 
Il finanziamento parziale è stato 
sostenuto da un privato (socio 
onorario).  

Fornitura di arredi 
scolastici 
(Scuola dell’infanzia di 
Bure) 

Fornitura di arredi e materiale 
scolastico per la scuola dell’infanzia 
nel villaggio di Bure. 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: febbraio 2018 

Costo: € 6.500,00 
 
Finanziamento ricevuto da 
donatori privati 

Progetto istruzione 
a Sri Mejengir 

Costruzione di una scuola materna a 
Sri Mejengir per 150 bambini in età 
prescolare 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: febbraio 2018 

Costo sostenuto:  
€ 80.000,00 
 
Fondi ricevuti da donazione 
privata 
 

Pozzo a Bure Realizzazione di un pozzo per la 
raccolta d’acqua. 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: impossibilità di 
conclusione per sopravvenuti problemi 
tecnici in corso d’opera.  
Ultima verifica: febbraio 2018 

Costo del progetto:  
€ 16.900,00 di cui versati          
€ 10.000.00, i restanti            
€ 6.900,00 convogliati in altri 
progetti 
 
Fondi ricevuti da: donazione 
privata 

 
Totale finanziamenti erogati nella Kaffa Region € 271.472,00 
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Scheda 3 

AREA DI INTERVENTO: WOLLO 
Il Wollo è una regione dell’Etiopia settentrionale. L’attività prevalente è l’agricoltura, ancora praticata 
in forma di sussistenza e quindi insufficiente a garantire il fabbisogno alimentare di una popolazione in 
crescita. La disponibilità dei servizi di educazione ed assistenza sanitaria è insufficiente.  
Partner locale:   Congregazione Suore Orsoline B.V. di Gandino, rappresentate da suor Abeba 
Debesay (Missione di Kobbo) e suor Elleni Yihunie (Missione di Dessié) 
PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
Approvvigionamento 
idrico e impianto di 
irrigazione 
 

Finanziamento totale del pozzo trivellato e 
dell’impianto di irrigazione del terreno 
agricolo coltivato a frutta, a vantaggio della 
Missione di Kobbo e dei contadini 
confinanti: 
Periodo: 2010-2012 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2018 

Costi sostenuti:  
€ 30.000,00 
Fondi ricevuti da Società 
Valeur, da donatori privati 
e offerte derivate dalla 
distribuzione dei volumi 
fotografici di Amare ODV 
onlus 
 

Progetto zootecnico Costruzione di una stalla nella missione di 
Kobbo.  
Periodo: giugno-dicembre 2013  
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2018 

Totale del finanziamento: 
€ 18.621,12  
 
Fondi ricevuti da donatori 
privati 

Fienile Completamento del fienile nella missione di 
Kobbo. 
Periodo: settembre-dicembre 2017 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2018 

Costo sostenuto:  
€ 3.814.00 
 
Fondi ricevuti da donatori 
privati 

Acquisto terreno  Acquisto di un terreno per la produzione di 
foraggio per l’allevamento del bestiame 
nella missione di Kobbo. 
Periodo: 2015 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2018 

Costo sostenuto:  
€ 10.00,00 
 
Fondi ricevuti da donatori 
privati 

Pozzo a Kobbo Ripristino del pozzo d’acqua della clinica di 
Kobbo. 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: marzo 2018 

Costo sostenuto:  
€ 9.100,00  
 
Fondi ricevuti da donatore 
privato 

Progetto idrico a Dessié Acquisto di una cisterna per la raccolta 
dell’acqua nella missione delle Orsoline 
Periodo: 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: ottobre 2017 

Costo sostenuto:  
€ 1.250,00 
 
Donazione della sig.ra 
Anna Tore 

Completamento progetto 
idrico a Dessié 

Costruzione del supporto per la cisterna 
nella missione delle Orsoline 
Periodo: 2017 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:  
€ 1.570,00 
Fondi ricevuti da Dieter 
Lorenz (Comunità 
evangelica-luterana di Bad 
Salzuflen) e donatori 
privati 

Progetto istruzione a 
Dessié 

Opere di manutenzione e arredo della 
scuola interna alla missione delle Suore 
Orsoline 
Periodo: 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:  
€ 12.826,00 
 
Fondi ricevuti da donazioni 
private 

Progetto  
“Two New Classes” a 
Dessié 

Ampliamento della scuola nella missione 
delle suore Orsoline con la costruzione di 
due nuove classi. 
Periodo: 2018 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:                  
€ 20.000,00  
 
Fondi ricevuti da donazioni 
private 
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Fornitura di arredi 
scolastici per la scuola di 
Dessié 

Fornitura di arredi scolastici per le due 
nuove classi della scuola di Dessié. 
Periodo: 2018 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:               
€ 7.300,00 
 
Fondi ricevuti da 
donazione privata 

Progetto “Kindergarden 
Hall” per la scuola 
d’infanzia di Dessié 

Ampliamento della scuola nella missione 
delle suore Orsoline con la costruzione di un 
edificio Kinderhall ad uso di refettorio per 
tutti i bambini della scuola d’infanzia. 
Periodo: 2020 
Stato del progetto: concluso 
 

Costo sostenuto:                  
€ 23.000,00  
 
Fondi ricevuti da donazioni 
private 

Sostegno finanziario di 
persone bisognose a 
Dessié 

Sostegno finanziario di persone bisognose 
individuate dalla Congregazione delle Suore 
Orsoline a Dessié, in particolare di studenti 
indigenti. 
Periodo: 2020-2021 
Stato del progetto: in corso 

Costo sostenuto:                  
€ 6.932,00  
 
Fondi ricevuti da gruppo 
familiare Abrami di Brescia 
 

 
Totale finanziamenti erogati nella Wollo Region € 144.413,12 
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Scheda 4 

AREA DI INTERVENTO: AMHARA REGION 
Situata nel nord-ovest dell’Etiopia, la regione è prevalentemente montuosa e al centro vi è il lago 
Tana, su cui si affaccia il capoluogo, Bahir Dar. 
In città, le fasce economicamente svantaggiate della comunità, come le donne e i bambini, sono 
estremamente vulnerabili anche a causa dell’HIV/AIDS.  
Partner locale: Chiesa Evangelica Etiope Mekane Yesus, Sinodo del Centro Nord Etiopia, 
Commissione per lo Sviluppo ed i Servizi Sociali (EECMY-NCES-DASSC) 
PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
IGA, Income generating 
activities: attività 
generatrici di reddito per 
madri indigenti. 

Progetto di emancipazione economica e 
sociale di 63 donne nella città di Bahirdar. 
Si tratta di madri di famiglia sole e 
sieropositive, cui viene fornito il capitale 
necessario per l’impianto di piccole attività 
economiche, tali da determinare un reddito 
che consenta il dignitoso sostentamento 
proprio e della propria famiglia.  
Il progetto prevede anche la creazione di 4 
gruppi di donne di auto-aiuto e un 
monitoraggio regolare delle situazioni 
singole e dei gruppi di auto-aiuto. 
Periodo: 2012 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: settembre 2014 

Costi sostenuti:                   
€ 17.998,60  
 
Fondi ricevuti da donatori 
privati e offerte derivate 
dalla distribuzione dei 
volumi fotografici di 
Amare ODV onlus. 
 
 

PROGETTO  
“ORFANI DELL’AIDS” 

Assistenza medica e nutrizionale, 
assistenza sociale e la frequentazione 
regolare della scuola per 38 orfani.  
Periodo: 2013 
Stato del progetto: concluso 
Ultima Verifica: settembre 2014 

Costo: € 8.000,00 
Fondi ricevuti da donatori 
privati, tra cui: I.C. di 
Cadrezzate e ditta Perfetti 
Van Melle.  

“BAHIR DAR WOMEN, 
CHILDREN AND YOUTH 
SUPPORT PROJECT” 
THREE FOR BAHIR DAR 
Progetto di supporto per 
le donne, i bambini e i 
giovani di Bahir Dar 

Miglioramento delle condizioni socio-
economiche delle donne, dei bambini e dei 
giovani della città di Bahir Dar. Il progetto 
scaturisce da un partenariato 
internazionale di cui sono protagonisti: 
Amare onlus, la Comunità evangelico-
luterana di Bad Salzuflen in Germania, il 
Centro di Aiuto Umanitario e di Sviluppo 
della Diaconia ECCB in Repubblica Ceca.  
Periodo: triennio 2014-2016  
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo (per Amare ODV 
onlus): 
€ 50.750,00 su tre anni. 
Fondi ricevuti da donatori 
privati e offerte derivate 
dalla distribuzione del 
volume fotografico Gli ori 
del Lago Tana. 
 
Il costo totale del 
progetto è stimato in € 
187.500,00 di cui circa il 
35% a carico dell’Agenzia 
per lo Sviluppo del 
Governo della Repubblica 
Ceca ed il rimanente 65% 
a carico dei tre partner 
promotori. 

“BAHIR DAR WOMEN, 
CHILDREN AND YOUTH 
SUPPORT PROJECT” 
TWO FOR BAHIR DAR 
Progetto di supporto per 
donne e giovani di Bahir 
Dar 

Il progetto prevede l’avvio ad attività 
generatrici di reddito a beneficio di 60 
donne, corsi di formazione specifica, 
finalizzati al rafforzamento di capacity 
building, rivolti a tutti i 332 beneficiari IGA 
del progetto triennale 2014-2016, sostegno 
a 25 orfani, a prosecuzione del progetto 
orfani della Comunità di Bad Salzuflen 
Periodo: 2017 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo per Amare ODV 
onlus: 
€ 30.000.00  
Fondi ricevuti da donatori 
privati  
 
Il costo totale del 
progetto è di € 
52.000,00 di cui € 
22.000.00 a carico della 
Comunità Ev. Luth. Bad 
Salzuflen. 
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“A NEW WINDOW TO 
THE FUTURE: women 
empowerment project 
through IGA in BAHIR 
DAR” 
“IL FUTURO NEGLI 
OCCHI” 2018 
Progetto di supporto alle 
donne tramite attività 
generatrici di reddito 
 

Il progetto avvia ad attività generatrici di 
reddito 109 donne e offre un ulteriore 
training di potenziamento delle proprie 
capacità lavorative a 84 donne beneficiarie 
del progetto 2017. Il progetto accoglie nelle 
attività generatrici di reddito e nei training 
alcuni degli orfani o loro madri/tutori del 
progetto 2017. 
Periodo: 2018 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: ottobre 2019 

Costo per Amare ODV 
onlus € 25.000,00  
Fondi ricevuti da 
Fondazione Museke e 
donatori privati 
Il costo totale del 
progetto è di € 
50.000,00 di cui € 
25.000,00 a carico della 
Comunità Ev. Luth. Bad 
Salzuflen 

“A NEW WINDOW TO 
THE FUTURE: women 
empowerment project 
through I.G.A. in BAHIR 
DAR” 
“IL FUTURO NEGLI 
OCCHI 2019: 
Empowerment delle  
donne tramite attività 
generatrici di reddito” 

Il progetto avvia ad attività generatrici di 
reddito altre 109 donne e offre un’ulteriore 
formazione specifica per il rafforzamento 
delle capacità lavorative rivolto alle 109 
donne beneficiarie del progetto 2018. 
L’organizzazione di gruppi di auto-aiuto 
completa il progetto. 
Periodo: 2019 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: ottobre 2019 
 

Costo per Amare ODV 
onlus      € 27.100,00  
 
Fondi ricevuti da 
Fondazione Museke e 
donatori privati 
 
Il costo totale del 
progetto è di € 
55.600,00 di cui € 
28.500,00 a carico della 
Comunità Ev. Luth. Bad 
Salzuflen 

“A NEW WINDOW TO 
THE FUTURE: women 
empowerment project 
through IGA in BAHIR 
DAR” 
“IL FUTURO NEGLI 
OCCHI 2020:  
Empowerment delle  
donne tramite attività 
generatrici di reddito” 

Attraverso attività generatrici di reddito 
altre 109 donne potranno percepire un 
reddito che consenta il dignitoso 
sostentamento proprio e dei loro figli. Il 
progetto include inoltre un training di 
Capacity building per le 109 donne 
beneficiarie del progetto 2019. Volontarie 
della comunità assistono le donne e i 
gruppi di auto aiuto. 
Periodo: 2020 
Stato del progetto: concluso 
Verifica: nel 2021 
 

Costo per Amare ODV 
onlus € 30.511,00  
 
 
Il progetto partecipa al 
Bando dell’Otto per mille 
della Chiesa Valdese. 
 
Il costo totale del 
progetto è di € 
61.022,00 di cui € 
30.511,00 a carico della 
Comunità Ev. Luth. Bad 
Salzuflen 

“A NEW WINDOW FOR 
YOUNG WOMEN: 
Reintegration & 
Empowerment project 
through IGA in BAHIR 
DAR” 
“SORRIDERE AL FUTURO 
2021”: Progetto di 
reintegrazione e 
empowerment per 
giovani donne attraverso 
attività di microimprese 

Il progetto promuove, attraverso lo 
sviluppo di micro imprenditoria, 
l’emancipazione socioeconomica di 110 
giovani donne vulnerabili, delle quali 55 
rientrate dai paesi arabi e reduci da 
un’esperienza di emigrazione spesso 
traumatica. Per loro è previsto anche un 
programma di reintegrazione. Il progetto 
include inoltre un’ulteriore formazione per 
lo sviluppo di capacità imprenditoriali alle 
109 donne beneficiarie del progetto 2020.  
Periodo: 2021 
Stato del progetto: avviato 
Verifica: prevista nel 2021 

Costo per Amare ODV 
onlus € 30.891,00 di cui 
€ 22.000,00 già versati 
 
Fondi ricevuti dalla 
Fondazione svizzera 
Adiuvare 
 
Il costo totale del 
progetto è di € 
61.782,00 di cui 
30.891,00 a carico della 
Comunità Ev. Luth. Bad 
Salzuflen 

Emergenza COVID-19 a 
Bahir Dar - Fornitura di 
materiali di protezione e 
sanificanti 

Fornitura di mascherine, gel sanificanti, 
saponi e altro materiale per la protezione 
delle 109 donne e di tutte le persone 
coinvolte nella realizzazione dei corsi di 
formazione e attività del progetto. 
Periodo: luglio 2020 
Stato del progetto: concluso 
 

Costo per Amare ODV 
onlus € 500,00  
Fondi ricevuti da 
donazioni private 
Il costo totale del 
progetto è di € 1.000,00 
di cui € 500,00 a carico 
della Comunità Ev. Luth. 
Bad Salzuflen 
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Emergenza COVID-19 - 
Supporto alimentare per 
le donne a Bahir Dar 

Supporto alimentare d’emergenza per 198 
donne dei progetti degli anni 2017-2018-
2019, individuate come le più colpite dalla 
crisi a causa della pandemia da COVID-19. 
Periodo: agosto-settembre 2020 
Stato del progetto: concluso 
 

Costo per Amare ODV 
onlus € 3.500,00  
Fondi ricevuti da 
donazioni private 
 
Il costo totale del 
progetto è di € 7.000,00 
di cui € 3.500,00 a carico 
della Comunità Ev. Luth. 
Bad Salzuflen 

“GIRL TO GIRLS” 
Anno scolastico 2017/2018 
 
Progetto di supporto a 
ragazze di Bahir Dar in 
memoria di Meheret 
Teshome 

Il progetto è finalizzato a combattere 
l’assenteismo e l’abbandono scolastico di 
60 ragazze tra i 15-18 anni della zona di 
Bahir Dar. 
Periodo: marzo-dicembre 2017 poi 
prorogato sino a giugno 2018, termine 
dell’anno scolastico. 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo del progetto:  
€ 10.000,00 
 
Fondi ricevuti da 
donazione privata 

“GIRLS TO GIRLS” 
Anno scolastico 2018/2019 
 
Progetto di supporto a 
ragazze di Bahir Dar  

Il progetto è finalizzato a combattere 
l’assenteismo e l’abbandono scolastico di 
75 ragazze tra i 15-18 anni della zona di 
Bahir Dar. 
Periodo: settembre 2018 - giugno 2019 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: ottobre 2019 

Costo del progetto:  
€ 12.000,00  
 
Fondi ricevuti da 
donazioni private 

“GIRLS TO GIRLS” 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Progetto di supporto 
scolastico e formativo di 
ragazze a Bahir Dar 
 

Il progetto è finalizzato a combattere 
l’assenteismo e l’abbandono scolastico di 
altre 75 ragazze in tre scuole di Bahir Dar, 
attraverso la fornitura di materiale igienico-
sanitario e didattico e l’offerta di corsi di 
recupero.  Azioni di formazione specifiche 
che aumentino l’autostima e l’assertività, 
unite a attività di prevenzione completano il 
progetto. 
Periodo: settembre 2019 - giugno 2020 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: ottobre 2019 a inizio 
progetto 
 

Costo per Amare ODV 
onlus € 12.000,00 
 
Fondi ricevuti dalla 
Consulta della Pace del 
Comune di Brescia e 
donazioni private  
 
Il costo totale del 
progetto è di  
€ 19.000,00 di cui         
€ 7.000,00 a carico dell’ 
Associazione Netsanet 
e.V. di Berlino 
 

“GIRLS TO GIRLS” 
Anno scolastico 2020/2021 
 
Progetto di supporto 
scolastico e formativo di 
altre ragazze a Bahir Dar 
 

Attraverso la fornitura di assorbenti, 
prodotti igienici, materiale scolastico e corsi 
di recupero il progetto è finalizzato a 
combattere l’assenteismo e l’abbandono 
scolastico di altre 75 ragazze tra i 15-18 
anni in tre scuole di Bahir Dar. Il progetto 
include inoltre attività di prevenzione su 
temi quali salute e igiene, matrimonio 
precoce, pratiche tradizionali dannose e 
rischi legati alla migrazione illegale. 
Periodo: settembre 2020 - luglio 2021 
Stato del progetto: avviato 
 

Costo per Amare ODV 
onlus  € 11.024,50 di cui  
€   10.500,00 già versati 
 
Fondi da donazioni private 
 
Il costo totale del 
progetto è di  
€ 22.049,00 di cui         
€ 11.024,50 a carico dell’ 
Associazione Netsanet 
e.V. di Berlino 
 

Progetto istruzione  
a Debremedihanit 

Costruzione di una Scuola Primaria a 
Debremedihanit 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: settembre 2017 

Costo sostenuto:  
€ 87.200,00 
 
 
Fondi ricevuti da 
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Progetto sanitario 
a Debremedihanit 

Costruzione di un centro sanitario materno-
infantile a Debremedihanit, per l’assistenza 
e la cura di donne in gravidanza, giovani 
madri e bambini. 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: concluso  
Ultima verifica: settembre 2017 

donazione privata 

Fornitura di attrezzature 
interne (scuola e centro 
sanitario) a 
Debremedihanit 

Fornitura di attrezzature interne per la 
scuola primaria e il centro sanitario a 
Debremedihanit 
Periodo: 2015-2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: settembre 2017 

Costo sostenuto:  
€ 20.000,00 
Fondi ricevuti da Dieter 
Lorenz (Comunità 
Evangelica-luterana di 
Bad Salzuflen) e da 
donatore privato 

Progetto idrico a 
Debremedihanit 

Costruzione di due pozzi per 
l’approvvigionamento idrico alla scuola 
primaria e al centro sanitario di 
Debremedihanit 
Periodo: 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: settembre 2017 

Costo sostenuto:  
€ 8.000,00 
Fondi ricevuti da Dieter 
Lorenz (Comunità 
Evangelica-luterana di 
Bad Salzuflen) e da 
donatore privato 

Progetto elettrico-solare 
a Debremedihanit 

Realizzazione di impianto elettrico-solare 
per l’approvvigionamento di energia 
elettrica alla scuola primaria  
Periodo: 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: settembre 2017 

Costo sostenuto:  
€ 7.450,00 
 
Fondi ricevuti da 
donazioni private 

Progetto di ampliamento 
della scuola primaria di 
Debremedihanit 

Costruzione di un edificio biblioteca con 
aula computer e di un edificio di servizi 
igienico-sanitari femminili, ad ampliamento 
della scuola già realizzata da Amare nel 
2015 
Periodo: 2018-2019 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: ottobre 2019 

Costo del progetto  
€ 50.000,00  
 
Fondi parzialmente 
ricevuti dall’Otto per 
mille della Chiesa 
Valdese 

Cisterna per i servizi 
igienico-sanitari 
femminili della scuola di 
Debremedihanit 

Costruzione del supporto e posa in opera di 
una cisterna che fornisce acqua durante 
tutta la giornata scolastica per l’edificio dei 
servizi igienici destinati alle alunne 
adolescenti. 
Periodo: 2019 
Stato del progetto: concluso 
 

Costo del progetto  
€ 3.000,00  
 
Fondi ricevuti da Levico 
Acque 

Nuovo edificio aule per 
scuola primaria di 
Debremedihanit 

Costruzione di un nuovo edificio scolastico 
di quattro aule, completo di arredi 
Periodo: 2019-2020 
Stato del progetto: concluso 
 

Costo del progetto  
€ 57.287,39 
 
Fondi ricevuti da 
Fondazione Adiuvare, 
con contributi anche da 
parte di Fondazione 
Ambrosoli e Levico 
Acque 

 
Totale finanziamenti nella Amhara Region € 492.796,99 
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Scheda 5 

AREA DI INTERVENTO: ADDIS ABEBA 
Addis Abeba è la capitale dell’Etiopia: la città racchiude in sé tutte le contraddizioni di un Paese che 
vuole uscire dalla difficile condizione in cui ha vissuto per secoli ma che spesso, dimentica i bisogni di 
chi vive ai margini della società.  
Partner locale: Congregazione Suore Orsoline B.V. di Gandino 
PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
Progetto sanitario 
a Gurd Shola 

Clinica medica di medio livello nel quartiere 
di Gurd Shola 
Periodo: 2015 - 2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:  
€ 42.000,00  
 
Fondi ricevuti da 
donazione privata 

Integrazione progetto 
sanitario a Gurd Shola 

Acquisto di concentratore d’ossigeno e 
ecografo ad uso della clinica di Gurd Shola 
Periodo: 2018 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:  
€ 10.475,77 
Fondi ricevuti dal Comune 
di Brescia e da donatori 
privati 

Realizzazione di opere 
idrauliche a Bole 

Ripristino dell’erogazione di acqua potabile 
nella Missione delle suore Orsoline di Bole- 
Addis Abeba 
Periodo: 2018 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: aprile 2019 

Costo sostenuto:  
€ 3.500,00  
 
Fondi ricevuti da 
donazione privata 

Progetto “Scuola di 
cucito” di Addis Abeba 

Acquisto di materiale di facile consumo 
destinato alla scuola di cucito gestita in 
Addis Abeba dalle Suore (quartiere di Bole).  

€ 500,00 finanziati dal 
sig. Armando Cucchi di 
Covo (Bergamo) 

Emergenza COVID-19 
Produzione di 
mascherine lavabili 

Progetto di produzione di mascherine 
lavabili in stoffa, destinate alla distribuzione 
gratuita. Le mascherine sono cucite dalle 
donne della scuola di cucito delle Suore 
Orsoline di Addis Abeba. 
Periodo: 2020 
Stato del progetto: concluso 

Costo sostenuto:  
€ 3.200,00 (comprensivo 
di materiale e stipendi 
delle lavoratrici) 
Fondi ricevuti da donazioni 
private 

Emergenza COVID-19 
Ampliamento Produzione 
di mascherine lavabili 

Ampliamento della produzione di 
mascherine lavabili in stoffa per la 
distribuzione gratuita a persone bisognose. 
Periodo: 2020 
Stato del progetto: concluso 

Costo sostenuto:  
€ 4.500,00 (comprensivo 
di materiale e stipendi 
delle lavoratrici) 
Fondi ricevuti da donazioni 
private 

 
Totale finanziamenti nella città di Addis Abeba € 64.175,77 

 
 
 
Scheda 6 

AREA DI INTERVENTO: DAWRO REGION 
La regione del Dawro è una delle zone più remote delle Southern Nations, Nationalities and People 
Regions (SNNPR) a ca. 500 km dalla capitale Addis Abeba. La carenza di infrastrutture stradali rende 
problematico l’accesso ai servizi sociali basilari, in particolar modo ai servizi sanitari di base e all’acqua 
potabile.  
Partner locali: Village of Hope NGO, rappresentata da Eleonora Ghirigato, Country Manager - Padre 
Renzo Mancini responsabile della Missione cattolica di Tarcha a Gassa Chare – Ordine dei Frati 
Cappuccini di Hosanna 
PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
Generatore per Casa 
Famiglia Village of Hope 

Acquisto e posa in opera di un generatore 
Stamford 40 KW per la Casa Famiglia 
Village of Hope a Gassa Chare, che ospita 
bambini orfani di madre o abbandonati e 
bambini con disabilità dai 0 ai 3 anni 
Periodo: ottobre 2020-dicembre 2020 

Costo del progetto:  
€ 16.033,00 
 
Fondi ricevuti da donatore 
privato e dalla Consulta 
della Pace del Comune di 
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Stato del progetto: concluso Brescia 

Migliorie per Casa 
Famiglia Village of Hope 

Contributo straordinario per migliorie alla 
Casa Famiglia Village of Hope a Gassa Care 
Periodo: febbraio 2021 

Fondi erogati € 3.000,00 

Impianto per l’acqua 
potabile nella Missione di 
Tarcha 

Realizzazione di condutture e allacciamento 
al punto di fornitura per 
l’approvvigionamento idrico a beneficio 
della scuola materna ed elementare della 
Gassa Chare Catholic Mission di Tarcha. 
Beneficiari circa 220 allievi 
Periodo: febbraio/luglio 2021 
Stato del progetto: avviato 

Costo del progetto:  
€ 6.000,00 di cui 
€ 5.000,00 già versati 

Approvvigionamento 
idrico a Hosanna 

Realizzazione di un pozzo di acqua potabile 
destinata alla scuola dei Frati Cappuccini di 
Hosanna e di un sistema di distribuzione 
idrica per i villaggi contigui. Beneficiari 
1.600 studenti e circa 10.000 abitanti. 
 
Periodo: febbraio/ottobre 2021 
 
Stato del progetto: avviato 

Costo del progetto:  
€ 37.048,75 di cui  
€ 10.000,00 già versati 
 
Fondi ricevuti da PQE 
Group, Levico Acque e 
donatori privati 
 
Il costo totale del progetto 
è di € 77.905,05 
finanziato al 50% dalla 
Fondazione Nuovo Fiore in 
Africa e il rimanente dai 
frati Cappuccini di 
Hosanna 

 
Totale finanziamenti nella Dawro Region € 34.033,00 

 
Scheda 7 

AREA DI INTERVENTO: GIBUTI 
Gibuti è un piccolo stato del Corno d’Africa, al confine con l’Etiopia, afflitto da problemi sociali ed 
economici gravissimi. L’infanzia è sfruttata e abbandonata.  
Partner locale: Vicariato di Gibuti, rappresentato da Mons. Giorgio Bertin 
PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
Aula professori per 
scuola professionale 

Realizzazione dell’aula docenti presso la 
scuola professionale di Tadjoura (Gibuti).  
Periodo: settembre 2013-marzo 2014. 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: gennaio 2018 

Fondi erogati:  
€ 6.500,00  

Progetto istruzione 
a Gibuti e a Ali Sabieh 

Ristrutturazione di due edifici scolastici: 
Horn of Africa Elementary School (HAES) a 
Gibuti 
- Ecole St. Louis a Ali Sabieh 
Entrambi gli istituti comprendono una 
Scuola dell'Infanzia e una Scuola Primaria 
Periodo: 2015 -2016 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: gennaio 2018 

Costo sostenuto:  
€ 75.000,00 
 
Fondi ricevuti da 
donazione privata 

Progetto istruzione 
a Obock 

Ristrutturazione della scuola e della 
Missione “Christ Roi” a Obock – Gibuti 
Periodo: 2017 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: gennaio 2018 

Costo del progetto: 
€ 28.000.00  
Fondi ricevuti da donazioni 
private 

 
Totale finanziamenti nello stato di Gibuti € 109.500,00 
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Scheda 8  

AREA DI INTERVENTO: SABAKY - KENYA 
La zona del Sabaki, Mambrui Ward nel distretto Magarini in Kenya è una zona povera e priva di attività 
lavorative. L’associazione Kenya Insieme ci ha proposto di realizzare in partnership con la Diocesi 
Cattolica di Malindi l’avvio di un’attività agricola su un terreno di 78.000 mq. con coltivazioni di alberi 
da legna, mais e ortaggi, volta a realizzare un reddito per la realizzazione tra due anni ed il successivo 
mantenimento di una struttura sanitaria. 
Partner locale: Diocesi Cattolica di Malindi Kenya rappresentata fino al 2018 dal Vescovo, Mons. 
Emanuel Barbara (deceduto) 
PROGETTO DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 
Progetto agricolo  
“MATUNDA SABAKY” 

Finanziamento avvio attività agricola con la 
realizzazione di un pozzo e l’acquisto di 
attrezzi e sementi  
Periodo: 2015 - 2017 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: febbraio 2016  

Fondi erogati:  
€ 14.250,00  
 
Fondi ricevuti da Comune 
di Brescia e da donatori 
privati 

Integrazione progetto 
agricolo “MATUNDA 
SABAKI” 

Installazione di pompa solare alimentata 
con pannelli fotovoltaici, generatore 
d’emergenza e completamento recinzione 
perimetrale del fondo 
Periodo: 2016 - 2017 
Stato del progetto: concluso 
Ultima verifica: febbraio 2016 

Costo sostenuto: 
€ 16.250.00  
 
Fondi ricevuti da 
Fondazione Comunità 
Bresciana e da donatori 
privati 

 
Totale finanziamenti nell’area Sabaki in Kenya € 30.500,00 

 
 
Scheda 9 
Progetto 
“SPONSORIZZAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DI 
STUDIO, RICERCA E 
OSSERVAZIONE DEL 
DOTT. AMHA” 

Sponsorizzazione della presenza del 
dott. Achamyelew Amha medico 
etiope specialista in ginecologia, 
presso il Dipartimento di Oncologia 
Ginecologica dell’Istituto Tumori di 
Milano, a fini di osservazione/ricerca/ 
studio per la durata di anni 1.   
Amare ODV onlus si è occupata di 
trasmettere alle autorità competenti 
la documentazione ai fini della 
richiesta di nulla osta per 
l’ottenimento del visto di soggiorno. 
Stato del progetto: concluso 
(interrotto ad agosto 2013, per il 
rientro del dott. Amha in Etiopia per 
motivi familiari).  

Amare ODV onlus non ha 
sostenuto costi. 
 

 
 
 
VOLONTARIATO GIOVANILE. Nell’estate 2013 è stato attivato il progetto di volontariato giovanile in 
collaborazione con il Vicariato Apostolico di Gambella, presso la missione di Gambella. Partecipanti: 
Elsa Capello, Sintayehu Pagani, Bizuayehu Castaniere, Alice Bertulazzi, Serena Ghilardi e Ilaria Zappa.  
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TOTALE DEI FINANZIAMENTI EROGATI 2006 - aprile 2021     € 1.696.033,88 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

	1	Kaffa	Region	€	271.472,00	
	
	2 Amhara Region € 492.796,99	
	
	3	Wollo	Region	€	144.413,12	

4	Addis	Abeba	€	64.175,77	
	
5.	Somali	Region	€	549.143,00	

6	Gibuti	€	109.500,00	

7	Sabaki	-	Kenya	€	30.500,00	
8	Dawro	Region	€	34.033,00	
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