COME SOSTENERCI
SENTIERI DI PACE SUD SUDAN - PATH OF
PEACE SOUTH SUDAN onlus
P.O Box 45 - 21040 Uboldo (Va)
Web site www.sentieridipacesudsudan.it
e-mail: sentieridipacesudsudan@gmail.com
bollettino di c/c postale nr. 4554565 intestato a
Sentieri di Pace – Sud Sudan;

Sentieri di Pace Sud Sudan

Path of Peace South Sudan
o.n.l.u.s.

bonifico sul c/c bancario nr. 2460 presso Credito
Valtellinese – Agenzia 45 di Saronno (VA)
IBAN IT19T0521650520000000002460

5 per mille, é molto semplice, basta
firmare nell’apposito riquadro del CUD,
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“Ed essi delle loro spade fabbricheranno vomeri
d’aratro, e delle loro lance, roncole; una nazione non
leverà più la spada contro un’altra, e non
impareranno più la guerra”
( Isaia 2,4 )

CHI SIAMO
L’ Associazione Sentieri di Pace Sud
Sudan - Paths of Peace South Sudan si
ispira ai principi di solidarietà,
trasparenza, pace, giustizia e
partecipazione, non ha scopo di lucro e
persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale.
L'associazione in particolare persegue come finalità lo
sviluppo di ogni forma di solidarietà morale e materiale
verso le popolazioni Sud
Sudanesi insediate nel Sud
Sudan o nei paesi limitrofi, e
la promozione della loro
crescita morale e materiale.
Il nostro desiderio è quello
di coinvolgere e canalizzare
tutte le forze che hanno
collaborato per il bene del popolo
sudanese in questi anni di lavoro di
Caterina Cirimelli in Sud Sudan.
Tantissimi sono infatti gli amici che
hanno contribuito con tempo e
iniziative alla raccolta fondi.
Vorremmo con questa associazione
vederci tutti uniti per il
raggiungimento di un unico scopo:
aiutare lo sviluppo del popolo Sud Sudanese dopo oltre
20 anni di guerra nel loro paese. Il raggiungimento di
tale obiettivo potrà essere fatto attraverso un'azione di
volontariato che ci vedrà impegnati nell'organizzazione
di "fund raising" (raccolta fondi) attraverso: eventi,
mercatini e ogni attività che la vostra creatività
suggerisce. Contiamo sulla vostra collaborazione.

Alcuni progetti realizzati dal 2011 ad oggi …
- Costruzione n.2 pozzi presso RumbeK e nella contea di
CUEIBET
- Acquisto 6 carrozzine per ragazzi disabili
- Contributo salari per insegnati di alcune scuole di rifugiati
- Contributo per l’acquisto di cibo per i lebbrosi della comunità
di Padre Pellerino
- Contributo per borsa di studio laurea in legge per 2 ragazzi
Sudanesi per il progetto “Pace sul territorio”
- Realizzazione Progetto donne LANG COK: sostegno per
educazione adulti e acquisto materiali per realizzare collane e
oggettistica per il loro sostentamento.
- Realizzazione di 5 bidoni della spazzatura per la missione
delle suore della Carita’ di Rumbek e realizzazione di supporto
per bidoni dell’acqua per il progetto di igiene.
- Realizzazione di 2 laboratori “la pace puo’ essere desiderata
quando siamo guariti dalle ferrite e trauma della violenza,
usando un metodo di ‘educazione popolare”. I beneficiari di
questo laboratorio sono stati un gruppo di uomini e donne della
tribu’ Dinka.
- Acquisto di 30 aratri per il progetto Paths of Peace Farm: “un
aratro per la pace”.
- Contributo in aiuto delle popolazioni terremotate del centro
Italia

Progetti in corso
- Realizzazione di 4 pozzi per 4 fattorie di Sentieri di Pace
- Costruzione di 2 scuole semi permanenti per corsi di
alfabetizzazione.
- Acquisto di 50 aratri
- Realizzazione di 3 laboratori “Trauma Healing” per rifugiati e
persone che hanno subito i traumi della violenza e della guerra.
- Organizzazione nucleo operativo in Kenya che possa essere di
aiuto alla realizzazione dei nostri progetti data la situazione
bellica attuale che rende quasi impossibile l’operatività in terra
Sud Sudanese; ma si procede comunque.

