
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DEL COMITATO DI SO

1) Titolo del progetto:  BAM
                                       PER
 
2) Paese-località: ASMARA
 
 
3) Settore di intervento: CAR
 
4) Destinatari: BAMBINI, A

 ALLE LORO
 
5) Obiettivi:      PRIMA FAS

Fornire al car
carcere, gene
incinte, zucch
scolastico; m
 
SECONDA 
 
Togliere dal 
a) di continu
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trovare af
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d) dare alle 

 
6) Principali attività: a) forn
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                                        eritr
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codice fiscale  93 018990239 
Tel 0039 0458019848 fax 0039 0458007745 
e-mail  soleritrea@virgilio.it            
home page http://space.virgilio.it/soleritrtea@virgilio.it 
 
 

PROGETTO ANNO 2002 
LIDARIETA' CON IL POPOLO ERITREO DI VERONA  

 
 

BINI INVISIBILI  
 UN SORRISO DIETRO LE  SBARRE 

-ERITREA 

CERE FEMMINILE DI "HAZ-HAZ" 

TTUALMENTE DA 0 A 8 ANNI, IN CARCERE INSIEME   
 MAMME DETENUTE PER VARI REATI   

E: I BAMBINI DI HAZ-HAZ CHIEDONO AIUTO 
cere attraverso Padre Tesfu, cappuccino e cappellano del 
ri di prima necessità quali: latte in polvere per neonati e donne 
ero, biscotti ecc.; vestiario; sapone; giocattoli; materiale 

edicine. 

FASE: DA UN SORRISO DIETRO LE SBARRE ALLA     
GIOIA DI CORRERE IN LIBERTA' 

carcere i bambini dando loro la possibilità: 
are a vedere le loro mamme detenute per vari reati 
n un ambiente (casa - famiglia o affido) nel quale possano 
fetto, giochi, cibo, vestiti, educazione, sanità. 
mamme detenute, nei casi in cui sarà possibile, un'alternativa al 
asferendole, in un ambiente protetto (comunità o casa-famiglia) 
mamme detenute un'occasione di formazione/lavoro 

ire i generi di prima necessità per la sopravvivenza dei bambini e  
 loro mamme 
orso psicologico per bambini e mamme con l'obiettivo di  
are i bambini ad una casa-famiglia o in affido ad una famiglia  
ea 
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     c) gestione della casa-famiglia o dell'affido 
          d) corsi di alfabetizzazione e di formazione/lavoro per le mamme al  

                                        fine di renderle autosufficienti ed in grado di crescere i loro figli al  
              termine della pena 
 

7) Durata:  PRIMA FASE: 2 ANNI 
                    SECONDA FASE: A TEMPO INDETERMINATO A CICLI-I° CICLO 3 ANNI   
 
8) Referenti all'estero: PADRE TESFU, CAPPELLANO DEL CARCERE 
 
9) Partners: ASSOCIAZIONE DELLE DONNE ERITREE E PADRI CAPPUCCINI 
 
 
 
 
10)  Quota per l'adesione al sostegno a distanza:  
             PRIMA FASE: FORNITURA AL CARCERE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' 

a) un contributo continuativo indicativamente di 30 euro mensili per 
il mantenimento dei bambini 

b) un contributo continuativo indicativamente di 30 euro mensili per 
la formazione/lavoro delle mamme 

             SECONDA FASE: CASA-FAMIGLIA O AFFIDO 
a) un contributo continuativo indicativamente di 30 euro mensili  

per la gestione della casa-famiglia (affitto; stipendi operatori) 
b) un contributo continuativo indicativamente di 30 euro mensili   

per il mantenimento e l'istruzione dei bambini (o nella casa-fa 
migli o in affido) 
 

      Percentuale per le spese di gestione del progetto: 5% 
 
11)  Informativa ai sostenitori: SI  
 
12)  Periodicità dell'informazione: 2 VOLTE L'ANNO ATTRAVERSO IL NOSTRO  
                                                  NOTIZIARIO SEMESTRALE   "AQUILONI" 
                                                  
 
13)  Maggiori difficoltà: PERCORSO FORMATIVO PER LE MAMME DETENUTE 
 
 
 


