
Associazione Mondo Giusto ONG ONLUS 

Progetti realizzati o in corso nel 2015. 

Progetti vari Congo 
Paese: Repubblica democratica del Congo Nord Kivu Organizzazione locale Associazione 

Gram Rubare 
Attività completata. 
Collaborazione con l’associazione Gram di Rubare, Rutshuru Nord Kivu 
Obiettivi : sostegno umanitario  
Descrizione 

Perdurando l’emergenza l’associazione ha ripetuto nel 2015 l’invio di un contributo per il 
sostegno umanitario alle popolazioni di Rutshuru soprattutto per le spese mediche delle persone 
che non erano in grado di sostenerle. Progetto concluso. Costi sostenuti nel 2015 € 4.530. 

Risultati: sostenute persone in condizioni di emergenza umanitaria e sanitaria 
Fonti di finanziamento: mezzi propri 

Progetti vari Congo 
Paese: Repubblica democratica del Congo Kiringa Rutshuru Organizzazione locale Caritas 

Developpement Goma 
Attività completata. 
Collaborazione con la Caritas Developpement Goma 
Obiettivi : contributo alla ricostruzione del patrimonio zootecnico  
Descrizione 

L’associazione contribuisce alla ricostruzione del patrimonio zootecnico, depauperato dalle 
operazioni militari, finanziando l’acquisto di capre da consegnare alla famiglie. Progetto 
concluso. Costi sostenuti nel 2015 € 530. 

Risultati: aumentato il patrimonio zootecnico, assicurata ad alcune famiglie una piccola 
disponibilità aggiuntiva di proteine animali. 

Fonti di finanziamento: mezzi propri 
Progetti vari Congo 

Paese: Repubblica democratica del Congo Butembo 
Attività conclusa. 
Collaborazione con le religiose locali 
Obiettivi : contributo alla dotazione di piccoli attrezzi per falegnameria  
Descrizione 

Acquisto e invio pi piccoli attrezzi per l’attrezzatura di una falegnameria.. Progetto concluso. 
Costi sostenuti nel 2015 € 582. 

Risultati: attrezzatra di un piccolo laboratorio. 
Fonti di finanziamento: contributo di terzi finalizzato 

Progetto ITIN Rutshuru 
Paese: Repubblica democratica del Congo  
Attività conclusa 
Collaborazione con Caritas Goma e ITIN di Rutshuru 
Obiettivi: realizzazione di due aule scolastiche, una biblioteca e un magazzino per la 
scuola professionale. 
Descrizione 



E’ stato inviato in tre tranches il finanziamento deliberato nel 2014 e l’opera è conclusa. 
Progetto concluso.  
Costi sostenuti nel 2015 € 24.909. 

Risultati: l’istituto professionale ora dispone di due nuove aule, di un locale biblioteca e d 
un magazzino e può quindi svolgere meglio il suo compito di addestramento 
professionale dei giovani. 

Fonti di finanziamento: mezzi propri e contributi di terzi (cinque per mille). 
Progetto CoDeCo Rutshuru 

Paese: Repubblica democratica del Congo  
Attività in corso 
Collaborazione con CoDeCo di Rutshuru 
Obiettivi: ricostituzione della dotazione degli attrezzi per lavori idraulici sottratti 
all’associazione durante i disordini. 
Descrizione 

E’ stato deliberato lo stanziamento di € 3.000 ed è pervenuto un contributo finalizzato dello 
stesso importo. E’ stata effettuata una prima spedizione di attrezzi dall’Italia, 
Progetto in corso. 
Costi sostenuti nel 2015 € 1.217. 

Risultati: l’associazione dispone ora di attrezzi non reperibili in loco. 
Fonti di finanziamento: mezzi propri e contributi di terzi (oblazione finalizzata). 

Mavoya contributo danni nubifragio 
Paese: Repubblica democratica del Congo  
Attività conclusa 
Collaborazione con la diocesi di Butembo 
Obiettivi: aiutare i locali a riparare i danni causati da un nubifragio. 
Descrizione 

E’ stato stanziato e spedito un contributo per la riparazione di danni causati da un nubifragio 
alla centrale idroelettrica, il mulino e la scuola. 
Progetto terminato. 
Costi sostenuti nel 2015 € 2.878. 

Risultati: il contributo ha permesso ai locali l’acquisto delle lamiere per la riparazione dei 
tetti danneggiati. 

Fonti di finanziamento: mezzi propri. 
Addestramento personale sanitario Kizambi 

Paese: Repubblica democratica del Congo  
Attività conclusa 
Collaborazione con l’associazione “LaveteFattoaMe” 
Obiettivi: addestramento personale paramedico del locale presidio sanitario. 
Descrizione 

E’ stato finanziato il viaggio di personale medico e paramedico italiano che si è recato a 
Kizambi per addestrare il personale locale. 
Progetto terminato. 
Costi sostenuti nel 2015 € 1.574. 

Risultati: miglioramento dela qualificazione del personale locale. 
Fonti di finanziamento: mezzi propri. 



Missioni in Congo e manutenzioni centrali 
Paese: Repubblica democratica del Congo 
Attività in corso  
Collaborazione con gli organismi e comitati locali che gestiscono le centrali idroelettriche 
Obiettivi: mantenimento in buono stato di funzionamento le piccole centrali idroelettriche 

realizzate nel passato da A.M.G. 
Descrizione 

E’ stata effettuata le spedizione di pezzi di ricambio delle centrali idroelettriche anche in vista del 
viaggio che si sta organizzando di tre tecnici volontari dell’associazione per addestrare i locali, 
aiutarli nei lavori di manutenzione e verificare la loro esecuzione. 

Progetto in corso. Costi sostenuti nel 2015 € 11.030. 
Risultati: mantenere in efficienza le centrali idroelettriche. 

Fonti di finanziamento: mezzi propri, oblazioni finalizzate e contributi locali. 
Scuola elementare Birava 

Paese: Repubblica democratica del Congo 
Attività terminata 
Collaborazione con la locale scuola 
Obiettivi: terminare la costruzione di un edificio scolastico. 
Descrizione 

E‘ stato stanziato ed inviato un contributo per terminare i lavori di un edificio scolastico. 
Progetto terminato. Costi sostenuti nel 2015 € 9.278. 
Risultati: l’edificio è ora completamente utilizzabile. 

Fonti di finanziamento: mezzi propri. 
Progetto sanitario Madagascar 

Paese: Madagascar. Organismo locale O.N.G. Akanin’ny Marary 
Attività in corso 
Collaborazione con l’associazione “Lavetefattoame" 
Obiettivi: aiuto all’assistenza e la cura dei malati mentali 
Descrizione 

Nell’ambito di un progetto di aiuto ai malati mentali e di formazione del personale medico e 
paramedico locale, AMG ha finanziato anche nel 2015 una missione di medici psichiatri e 
infermieri dell'associazione "Lavetefattoame" per la formazione di medici ed infermieri locali. 
Il padiglione destinato al ricovero dei malati mentali maschi, costruito con il finanziamento di 
Mondo Giusto è praticamente terminato, restando da completare solo le pere per 
l’approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, ma è inutilizzato per le difficoltà a 
sostenerne la gestione da parte dell’ A.S.B.L. locale Akanin’ny Marary.  
Progetto in corso, Costi sostenuti nel 2015 € 7.620. 

Risultati ottenuti: il miglioramento della preparazione di alcuni medici e paramedici. 
Fonti di finanziamento: mezzi propri. 

Sostegno orfanotrofio di Muhura 
Paese: Rwanda  Organismo locale: Orfanotrofio di Muhura 
Attività in corso 
Collaborazione con l’ordine delle “Soeurs Angeliques de Saint Paul” 
Obiettivi: sostegno dell’orfanotrofio 
Descrizione 



Sostegno delle spese correnti dell’orfanotrofio Saint Joseph di Muhura gestito dalle Soeurs 
Angeliques de Saint Paul, che ospita circa 150 minori abbandonati. 
Progetto in corso  
Costi sostenuti nel 2015 € 15.031. 

Risultati ottenuti: l’orfanotrofio continua a ospitare gli orfani bisognosi. 
Fonti di finanziamento: Mezzi propri e cinque per mille . 

Sicurezza alimentare Caritas Ruhengeri 
Paese: Rwanda  Organismo locale: Caritas Ruhengeri 
Attività in corso 
Collaborazione con la Regione Veneto e l’ONG Jardin de los Ninos 
Obiettivi: garantire la sicurezza alimentare a famiglie disagiate 
Descrizione 

Il progetto comprende lo sviluppo dell’allevamento di bestiame bovino, caprino ed avicolo nonché 
la costruzione di un caseificio. 
Progetto in corso  
Costi sostenuti nel 2015 € 12.006. 

Risultati ottenuti: il piccolo allevamento garantisce a un buon numero di famiglie 
l’autosostentamento alimentare ed economico. 
Fonti di finanziamento: Mezzi propri e dei parten. 

Aiuti a distanza Rwanda 
Paese:Rwanda 
Attività in corso 
Obiettivi: piccoli aiuti per i figli di famiglie bisognose  
Descrizione 

Piccoli aiuti raccolti in Italia per sostegno a distanza di bambini in situazione di bisogno. 
Progetto che proseguirà nel futuro. Costi sostenuti nel 2015 € 740. 

Risultati ottenuti: alleviamento di bisogni primari 
Fonti di finanziamento: Oblazioni finalizzate 

Acquedotto di Rwaza Ruhengeri 
Paese: Rwanda Organismo locale: Caritas Ruhengeri 
Attività in corso 
Collaborazione con la Caritas Antoniana, ONG MLFN di Lodi. 
Obiettivi: garantire l’approvvigionamento idrico a due villaggi. 
Descrizione 

Costruzione delle opere di captazione, trasporto, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile. 
Progetto in corso  
Costi sostenuti nel 2015 € 40.031. 

Risultati ottenuti: per ora nessuno, costruzione in corso 
Fonti di finanziamento: Mezzi propri e dei parten. 

Formazione professionale Caritas Ruhengeri 
Paese: Rwanda Organismo locale: Caritas Ruhengeri 
Attività terminata 
Collaborazione con la Caritas Antoniana, ONG MLFN di Lodi. 
Obiettivi: formazione professionale di giovani in difficoltà. 
Descrizione 



I giovani, assistiti da tutor, frequentano un periodo di apprendistato presso artigiani locali 
imparando la professione.. 
Progetto concluso, probabilmente sarà ripreso nel 2016  
Costi sostenuti nel 2015 € 13.013. 

Risultati ottenuti: quaranta giovani hanno imparato un mestiere e la maggior parte trovato 
un lavoro. 

Fonti di finanziamento: Mezzi propri. 
Progetto Matiri Water For Life Project 

Paese Kenia  
Attività in corso ma sospesa 
Collaborazione con l’associazione “La sola verità è amarsi”  
Obiettivi: fornire acqua ad uso potabile e agricolo  
Descrizione 

In collaborazione con l’associazione si stanno realizzando opere di raccolta e trasporto acqua e 
si sta sostenendo una realtà locale. Progetto interrotto. Parte dei fondi disponibili sono stati 
destinati ad altri progetti.. Costi sostenuti nel 2015 € 10. 

Risultati: non ancora raggiunti 
Fonti di finanziamento: oblazioni finalizzate 

Progetto panificio Kati  
Paese Mali 
Attività terminata 
Collaborazione con l’associazione “La sola verità è amarsi”  
Obiettivi: avvio di un panificio  
Descrizione 

L’associazione ha finanziato l’avvio di un panificio nel villaggio di Kati.  
Costi sostenuti nel 2015 € 25.027. 

Risultati ottenuti: produzione di pane per gli abitanti del villaggio 
Fonti di finanziamento: fondi stornati dal progetto Matiri 

Progetto formazione diocesi Bamako  
Paese Mali 
Attività terminata 
Collaborazione con l’associazione “La sola verità è amarsi”  
Obiettivi: agevolare l’attività del centro di formazione della diocesi. 
Descrizione 

L’associazione ha finanziato l’acquisto di un mezzo di trasporto ad uso dei formatori per 
agevolar i loro spostamenti.  
Costi sostenuti nel 2015 € 35.034. 

Risultati ottenuti: migliorata l’attività di formazione 
Fonti di finanziamento: fondi stornati dal progetto Matiri 

Progetto panificio Kinshasa  
Paese R.D.C. 
Attività terminata 
Collaborazione con l’associazione “La sola verità è amarsi”  
Obiettivi: avvio di un panificio  
Descrizione 



L’associazione ha finanziato l’avvio di un panificio nel la città di villaggio di Kati.  
Costi sostenuti nel 2015 € 10.001. 

Risultati ottenuti: produzione di pane per gli abitanti. 
Fonti di finanziamento: fondi stornati dal progetto Matiri 

Progetto polo agricolo Kinta 
Paese Congo 
Attività terminata 
Collaborazione con l’associazione “La sola verità è amarsi”  
Obiettivi: sostenere un dispensario a Kinshasa. 
Descrizione 

L’associazione ha finanziato i lavori di un acquedotto al servizio del centro agricolo di Kinta 
che serve al sostentamento i un dispensario medico a Kinshasa  
Costi sostenuti nel 2015 € 19.022. 

Risultati ottenuti: miglioramento del sostentamento del dispensario 
Fonti di finanziamento: fondi stornati dal progetto Matiri 

 
Lecco 1/03/2016      Associazione Mondo Giusto ONG ONLUS 
          Il presidente Mario Renato Vivenzi 
 

 


