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Banca PROSSIMA c/c ANEMON ONLUS
iban: IT 45 B033 5901 6001 00000115537

ACQUA

• COSTRUZIONE di POZZI con pompa manuale 
• Creazione di ORTI e FORMAZIONE AGRICOLA
• Attrezzature ed impianti

BURKINA FASO       -        BRASILE
MADAGASCAR        -        MALI

SALUTE

Piccolo essenziale ambulatorio, punto di riferimento per la popolazione, 
permette l’assistenza sanitaria di base e specialistica.

OSPEDALE HENINTSOA: Struttura ospedaliera che offre assistenza 
sanitaria e chirurgica in un bacino di 400.000 abitanti.

PROGETTO MONICA: Per una maternità consapevole e la diminuzione 
della mortalità da parto e neonatale.

MADAGASCAR

ALBANIA

SOSTEGNO A DISTANZA

La scuola Esperance, costruita nel 2010, accoglie bambini/ragazzi 
SORDOMUTI o con handicap visivi e motori.

Un villaggio per il sostegno all’infanzia: 
accoglie 60 bambini per salvarli dalla denutrizione, mensa per 70 scolari.

BURKINA FASO

MADAGASCAR

Una possibilità per vincere l’isolamento della 
condizione femminile. Le suore accolgono a Scutari, 
in convitto settimanale, le ragazze dei villaggi delle 
montagne per permettere loro di studiare. 

Una scuola primaria per dare l'istruzione, 
migliorare la nutrizione e la salute a 200 alunni 
con il coinvolgimento del villaggio e delle famiglie.

SOCIALEISTRUZIONE
MALI ALBANIA
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