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L’A.L.M. è presente in Tanzania nel distretto di Iringa

Usolanga – dal 1978 
Il villaggio che si trova nel Nord della Tanzania: il clima è 
desertico, a una altezza di circa 1100 metri sul livello del mare, a
circa 70 Km dal centro di Iringa. Eʼ una delle zone più basse della 
Tanzania, la temperatura media oscilla tra i 20 e i 40  gradi.
Il principale problema di questa zona è lʼacqua. Lʼunico torrente è 
utilizzabile solo da novembre ad aprile (stagione delle piogge).
Durante la stagione asciutta, si trovano piccole quantità di acqua, 
scavando buche profonde nel letto del torrente ormai asciutto. 
Lʼacqua tuttavia che si trova nel sottosuolo è sempre salata. In 
questo villaggio cʼè un dispensario rurale governativo-diocesano.
Le malattie più diffuse in questa zona sono: la malaria, le malattie 
dellʼapparato respiratorio, la tubercolosi, le gastro-enteriti.
Kiwere -Mfyome - dal 2001 

Repubblica Unita di Tanzania
Capitale Dodoma, 215.000 abitanti
Lingue Swahili- inglese (co-ufficiale)
Superficie 945.087 km2

Valuta Scellino Tanzaniano
Religione Cristiana (cattolici e protestanti 52%), musulmana (32%) e 

seguaci delle religioni tradizionali (ridotti al 14%)
Gruppi etnici Ci sono più di 120 gruppi etnici di origine bantu. I gruppi 

nilo-hamitici risiedono ad ovest, e sono presenti anche 
arabi, shirazi (persiani), indiani, pakistani e minoranze 
europee

Popolazione 38.3 milioni nel 2007, di cui 25% è popolazione urbana, 
44% della popolazione ha meno di 15 anni

Età media di vita 51 anni
Mortalità infantile 76 bambini su 1000 (dati UNICEF, 2007). 122 bambini su 

1000 muoiono prima di compiere 5 anni
PIL pro capite 1.413 USD (2010)
Indice di sviluppo 
umano

0,398 (basso)
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Eʼ centro di una circoscrizione rurale di 5 villaggi con 12.770 
abitanti adulti (ultimo censimento 2003) e con circa 1.400 ragazzi 
che frequentano la scuola elementare  di base (non regolarmente 
censiti). La coltivazione dei campi e lʼallevamento degli animali 
domestici sono le attività prevalenti alle quali si dedica la 
popolazione. Mancando lʼirrigazione, e il raccolto dipende dalla 
regolarità delle piogge. Nel territorio ci sono alcune strutture di 
base: un dispensario governativo - ambulatorio e maternità- 
scuole elementari - due scuole materne private - una scuola 
secondaria.

Iringa -dal 2011 
La città è situata su un vasto altopiano (a circa 1.600 metri di 
altitudine) dove è molto diffusa l'agricoltura, soprattutto la 
coltivazione del mais. Purtroppo, lo sfruttamento del terreno e le 
scarse piogge favoriscono il fenomeno della progressiva 
desertificazione, mettendo in sempre crescenti difficoltà specie le 
fasce più deboli della popolazione.

Ismani - dal 2012 
Si trova nella regione di Iringa, nella parte centro-meridionale 
della Tanzania, e copre unʼarea di circa 350 chilometri quadrati, 
situata su un altipiano che costeggia la Rift Valley. Nellʼarea di 
Ismani vivono allʼincirca 35.000 abitanti appartenenti a diverse 
etnie e distribuiti in venticinque villaggi. Non ci sono strade 
asfaltate e le comunicazioni con i centri maggiori sono spesso 
difficoltose. 
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PIMA AFYA YAKO (Controlla la tua Salute)

Descrizione: progetto sanitario che aiuta le persone a 
conoscere la situazione della loro di salute.

Origine del Progetto: è sorto allʼinterno di St. Martin 
Counselling Center, per offrire alla popolazione dei cinque
villaggi la conoscenza del loro stato di salute, in modo
particolare riguardo allʼAIDS.
Il progetto offre alle persone un servizio gratuito di 
Counselling e analisi del sangue per HIV. Le persone 
positive sono istruite e accompagnate nella loro difficile
situazione. A coloro che hanno iniziato il trattamento con i 
farmaci anti-retrovirali si assicura il viaggio per arrivare ai 
centri ospedalieri. 

Obiettivi: responsabilizzare le persone al problema salute 
in un contesto dove la diffusione dellʼAIDS è in aumento.

Beneficiari: chiunque desidera conoscere il proprio stato di 
salute.

Budget annuale: € 4.000 
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I CARE (Mi prendo Cura)

Descrizione: progetto di accompagnamento a distanza di 
nuclei familiari con persone HIV+.

Origine del Progetto: di fronte al crescente numero di 
famiglie con persone HIV+ si è visto importante aiutarle a
continuare ad autogestirsi. 

La maggior parte delle 
persone in questione sono
contadini e le loro precarie 
condizioni di salute 
limitano, e in molti casi 
impediscono del tutto, il 
loro lavoro.

Dʼaltro canto è importante 
per loro, continuare a essere autosufficienti con forme 
alternative di lavoro per vivere, con dignità e in modo 
accettabile, il tempo a loro disposizione. 

Obiettivo: accompagnare il nucleo familiare con persone 
HIV+ assicurando loro un piccolo supporto economico per 
iniziare unʼattività alternativa che permetta di continuare a
sperare e ad essere autosufficienti nonostante le precarie 
condizioni di salute.

Beneficiari: persone HIV+ e le loro famiglie. 

Budget: € 100 annui per ogni nucleo familiare di cui ottanta 
per il supporto dellʼattività alternativa e venti per medicine e
assistenza sanitaria. 
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TUMAINI (Speranza)

Descrizione: progetto di sostegno alle mamme siero-
positive e ai loro bambini.

Origine del Progetto: si è visto importante assicurare alle 
mamme il latte per il proprio bambino, per prevenire la 
trasmissione della malattia con lʼallattamento al seno.
Lʼesperienza ha dimostrato che seguendo con una terapia 
adeguata mamma e bimbo durante il parto e assicurando 
lʼallattamento artificiale, si riesce a ridurre il rischio della 
trasmissione della malattia. 

Obiettivo: assicurare alla mamma latte artificiale o di
mucca per il proprio bambino fino ai due anni di vita.

Beneficiari: bimbi di mamme 
siero-positive ed anche bimbi 
orfani (di mamme anche non 
siero-positive decedute durante 
il parto o lʼallattamento). 

Budget annuale: €2.000  
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CRESCERE INSIEME

Descrizione: progetto educativo-culturale rivolto ai
giovani, poveri di mezzi ma capaci e volenterosi, affinché 
diventino loro stessi artefici dello sviluppo della loro nazione.

Origine del Progetto: dopo 
anni di presenza in mezzo a 
questa popolazione rurale, 
povera di mezzi ma ricca di 
giovani di cui molti orfani, si è 
costatato come diversi giovani, 
al termine della scuola di 
base, anche se scelti dal 
Governo non possono 

proseguire gli studi, perché impossibilitati a pagare la tassa 
scolastica.

Obiettivo: sostenere il diritto allʼistruzione attraverso borse 
di studio per offrire alla comunità, in un prossimo futuro, 
valide guide a tutti i livelli.

Beneficiari: studenti capaci e volenterosi ma poveri.

Budget annuale: €10.000 come fondo per borse di studio.

Chi desidera accompagnare un singolo studente, deve tener 
presenti gli indirizzi scolatici ed i loro costi.

a) Corsi Professionale di Base -dopo le scuole elementari- 
durata 3 anni (meccanico, elettricista, falegname, 
costruttore edile, economia domestica, ecc); 

b) Scuole Secondarie di 1° livello 4 anni; 
Scuola secondaria di 2° livello 2 anni; 

c) Corsi professionali post-scuola secondaria 2-3 anni
(Sanità, insegnamento, tecnico scientifico, ecc); 

d) Università 3-4-6 anni a secondo della Facoltà. 
Circa € 300 annui per i corsi a-b-c.- € 1.300 per il corso d.
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CENTRO NUTRIZIONALE

Obiettivo: assicurare ai bimbi, da 4 a 6 anni, che 
frequentano la scuola materna di Mfyome, un pasto al giorno 

ricco di nutrimento 
calorico per una crescita 
armoniosa.

Beneficiari: circa 200 
bambini della scuola 
materna di Mfyome.

Budget: varia ogni anno 
secondo il numero dei 

beneficiari.

TUNAFURAHI KWENDA SHULENI  
(Felici di andare a scuola)

Obiettivo: assicurare alle Scuola Materna insegnanti 
professionalmente preparate; garantire alle stesse 
insegnanti uno stipendio dignitoso e un aggiornamento 

permanente.

Beneficiari: circa 200 bambini della 
scuola materna di Mfyome.

Budget: varia ogni anno secondo il 
numero degli insegnanti.
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MICROCREDITO

Descrizione: progetto per un auto-sviluppo creativo ed 
armonico che permette alle persone in situazione di povertà
ed emarginazione di aver accesso a piccoli prestiti.

Origine dei Progetto: il
bisogno non soddisfatto delle 
donne e famiglie povere ad
accedere a piccoli prestiti per 
un auto-sviluppo.

Obiettivo: offrire alle donne e 
famiglie un mezzo per 
superare la povertà e un
sistema di creatività individuale 
e collettiva. 

Beneficiari: donne con orfani 
e famiglie povere dei villaggi di
Mfyome/Kiwere/Kitapilimwa  e 

Mgera.
                                                          
Budget: è concordato direttamente con i sostenitori ed è 
variabile.
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BORSE DI STUDIO
  
Descrizione: progetto educativo dʼistruzione rivolto ai 
giovani, poveri di mezzi ma capaci e volenterosi.
  
Origine del Progetto: dopo anni di presenza in mezzo a 
questa popolazione rurale, povera di mezzi ma ricca di 
giovani di cui molti orfani, si è costatato come diversi 

giovani, al 
termine della 
scuola di base, 
anche se scelti 
dal Governo per 
proseguire gli 
studi, rimangono 
a casa perché 
non hanno la 
possibilità di 
pagare le tasse 
scolastiche. 

Obiettivo: sostenere il diritto allʼistruzione attraverso borse 
di studio per offrire alla comunità, in un prossimo futuro, 
valide guide a tutti i livelli.
  
Si sostengono i corsi per: 
1. scuole Secondarie di Primo Livello (4 anni); 
2. secondo livello (2 anni); 
3. corsi professionali post-scuola secondaria (2-3 anni);  
4. corsi professionali di base dopo la scuola elementare 
(3 anni: meccanico, elettricista, falegname, costruttore edile, 
economia domestica, ecc).  
Budget: €300 annui per ogni studente. 
5. corsi universitari.
Budget: 1.300 annui per ogni studente.
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SOSTEGNO A DISTANZA

Descrizione: progetto di supporto per i bambini e famiglie 
povere.
  
Origine del Progetto: molte famiglie sono diventate solo 
“nuclei familiari”, ci sono bimbi orfani con un solo genitore o 
con genitori HIV positivi oppure solo con la vecchia nonna.
Il Sostegno a Distanza vuol dare una mano in queste 
situazioni. 

Obiettivo: permettere ai bimbi di crescere bene.

Beneficiari: bambini e famiglie povere.

Budget: € 150/250 annui per ogni sostegno a distanza.
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YUMBA YETU “Casa Nostra”

Descrizione: il centro, organizzato con case famiglia, 
accoglie bambini sieropositivi o sani, orfani di entrambi i 
genitori che non hanno nessuna possibilità di essere accolti 
da parenti. Ogni casa famiglia, che può accogliere dieci
bambini, è gestita da una “mamma” e una ”zia” le quali si 
dedicano ai bambini e alla gestione della casa.

I bambini sono inseriti nellʼasilo o nella scuola pubblica e 
frequentano la parrocchia come tutti gli altri.

LʼA.L.M. ha il compito del coordinamento e della 
logistica delle case famiglia in collaborazione con la Diocesi 
di Agrigento gemellata con la missione di Ismani.
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EDUCAZIONE IGIENICO SANITARIA

Descrizione: migliorare le condizioni igienico-sanitarie della 
popolazione destinataria del programma.

Obiettivi:
 promuovere la cultura della salute e di uno stile di 

vita sano; 
  sensibilizzare le persone su temi specifici a contenuto 

sanitario con particolare accento alla prevenzione e 
cura dellʼHIV/AIDS e di tutte le malattie sessualmente 
trasmesse; 

 attuare un programma di formazione igienico-sanitaria 
di base.  

Beneficiari: popolazione adulta sessualmente attiva 
appartenente ai villaggi compresi nel territorio di Isimani.  

Budget annuale: € 2.000
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FORMAZIONE E ANIMAZIONE

Origine del progetto: è iniziato nel maggio 2011 con lo 
scopo di una formazione specifica, della durata di un anno,
a beneficio delle candidate A.L.M.
  
Obiettivi:

• formazione di candidate interessate ad entrare nella 
Associazione e volontarie ALM; 

• animazione missionaria.  

Budget annuale: € 2.500 

La casa è anche sede operativa e amministrativa 
dellʼAssociazione in Tanzania.
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LʼA.L.M. è presente in Zambia: 

Chinsali - dal 1983 – Diocesi di Mpika - è una città nel distretto di 
Chinsali ,ed è la sede provinciale della provincia di Muchinga. Si trova 
a 15 km a ovest della “Great North Road” e a circa 180 km a nord-nord-
est di Mpika. 

Kabwe - dal 2012 - Diocesi di Kabwe –  è la seconda città più 
grande in Zambia con una popolazione di 300.000 abitanti, si 
trova a 130 chilometri a nord della capitale della nazione, Lusaka  
Eʼ uno dei sei comuni situati intorno al Copperbelt, un tempo 
fiorente industria di rame dello Zambia.

Repubblica dello Zambia
Capitale Lusaka   (1.432.000 abitanti)

Lingue Inglese (ufficiale), più 72 differenti dialetti

Superficie 752.612 Km2

Valuta Kwacha 
Religione Cristianesimo (predominante)

Gruppi etnici 70 differenti gruppo etnici tra cui i principali sono: 
Nyanja, Bemba, Tonga e Lozi.

Popolazione 12. milioni di abitanti (stima del 2009)

Età media di vita 46,03
Mortalità infantile 141,3  ogni 1000  bambini sotto i 5 anni (2009 Banca 

Mondiale)
PIL pro capite 1.5012 USD (2010)
Indice di sviluppo 
umano

0,395 (basso)
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CASA DI ANTONELLA

Obiettivo generale: fornire assistenza e sostegno a bambini 
orfani, da 0 a 5 anni, bisognosi  di cure particolari che non 
possono  essere sostenute dai parenti del genitore deceduto.

Obiettivi specifici:
1. promuovere il diritto 
alla vita; 
2. creare un ambiente
adatto a unʼappropriata 
crescita, assicurando 
alloggio, cibo, vestiario 
e cure sanitarie;

3. sensibilizzare la comunità nella cura di questi bambini; 
4. disporre un affidamento dei bambini quando raggiunti i
cinque anni, non sono richiesti dai familiari superstiti; 
5. continuare a monitorare i progressi del bambino una volta 
dimesso dalla casa; in alcuni casi dando anche un sostegno 
morale e materiale. 

Un Comitato dei "Diritti del bambino”, formato da dieci
membri, è coinvolto nella gestione quotidiana della casa.

Budget annuale: € 5.000
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AGRICOLTURA (6 ettari di terra) 

Obiettivi:  
1. sostenere le attività gestite dallʼALM;
2. garantire la sicurezza alimentare ai bambini ospiti della 
“Casa di Antonella” e fornire un supporto nutrizionale ai 
bambini vulnerabili; 

La gestione della fattoria è controllata da affidabili membri 
dello staff in collaborazione con il Parroco e il Capo
Villaggio. 

Budget annuale: € 600
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SCUOLA  ELEMENTARE “SAN GIOVANNI”

Obiettivo Generale: aiutare 120 orfani e bambini vulnerabili 
che hanno raggiunto l'età scolare ad avvalersi del loro diritto 
all'istruzione.

Obiettivi Specifici:
1. accedere allʼistruzione primaria;
2. motivare gli alunni a non perdere la scuola attraverso la
distribuzione di cibo tre volte a settimana;
3. rafforzare il diritto dei bambini all'istruzione e alla dignità
umana;
4. offrire la possibilità ai bambini, rifiutati per varie ragioni 
dalle scuole pubbliche, l'accesso all'istruzione primaria;
5. ridurre matrimoni precoci dei giovani e lʼanalfabetismo tra 
gli orfani e i ragazzi a rischio;
6. creare le condizioni psicologiche adeguate a una normale 
crescita dei bambini.

Budget annuale: € 3.500 
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CURA E SOSTEGNO NUTRIZIONALE 
A BAMBINI DA 0 A 5 ANNI

Obiettivo Generale: assicurare alle famiglie con bambini orfani e 
vulnerabili sotto i cinque anni un sostegno nutrizionale, sanitario, 
spirituale e materiale per migliorare la loro vita. 

Obiettivi Specifici:
1. ridurre il tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni di età; 
2. dare sostegno materiale e nutrizionale ai bambini orfani che 
vivono all'interno delle famiglie vulnerabili; 
3. educare i tutori alla cura e nutrizione dei bambini bisognosi a
loro affidati;
4. aiutare le madri HIV positive a svezzare i loro figli come un 
modo di prevenzione della trasmissione madre-figlio; 
5. promuovere una vita positiva, volta al rispetto della dignità 
umana. 

Budget annuale: € 1.000  
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FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO E 
PAGAMENTO DI TASSE A BAMBINI ORFANI -
VULNERABILI DELLA SCUOLA  PRIMARIA E 
SECONDARIA

Obiettivo Generale: aiutare oltre 1.000 orfani e bambini 
vulnerabili a frequentare la scuola di base e secondaria.

Obiettivi specifici:
1. avvalersi del diritto all'istruzione; 
2. accrescere nei ragazzi il senso della dignità umana
attraverso lʼistruzione e lʼautostima; 
3. fornire materiale scolastico e pagare le tasse scolastiche e
di esame, ove necessario;
4 avere accesso, attraverso cerimonie tradizionali, esercizi 
spirituali e corsi di formazione, al potenziamento delle 
capacità di prevenzione dell'HIV / AIDS. 

Budget annuale: € 19.500

ATTIVITAʼ PASTORALI

Descrizione: l'ALM è coinvolta nel lavoro pastorale a livello 
Parrocchiale e Diocesano nelle seguenti aree: 

1. catechismo nelle classi di scuola secondaria; 
2. animazione giovanile; 
3. animazione Missionaria nella parrocchia e nelle scuole; 
4. servizio pastorale in differenti Parrocchie e nei Comitati 
Diocesani; 
5. visite domiciliari agli anziani e ai vulnerabili. 

Budget annuale: € 300  
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ANIMAZIONE VOCAZIONALE

L'ALM è parte del Team Diocesano di Promozione 
Vocazionale, che due volte lʼanno, secondo le risorse
disponibili, si reca nelle istituzioni scolastiche a fare
animazione vocazionale. L'obiettivo di questo programma è
di promuovere le vocazioni locali per ciascunʼistituzione.

         
Budget annuale: € 500
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FORMAZIONE DELLE CANDIDATE ALM.

Formazione di base delle candidate A.L.M. mentre fanno la 
loro esperienza in comunità con le seguente attività:  

1. catechesi di base; 
2. introduzione alla Spiritualità / Lettura della Bibbia;
3. consapevolezza di sé; 
4. vivere in una comunità internazionale; 
5. introduzione alla preghiera personale e ritiri; 
6. spiritualità missionarie di base. 

Per svolgere le attività di cui sopra la comunità ALM fornisce 
tutti i mezzi e il mantenimento delle candidate stesse. 

Budget: € 1.000 annui per ogni candidata.
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BORSE DI STUDIO PER RAGAZZI E RAGAZZE 
DELLE SCUOLE SECONDARIE

Obiettivo: Sostenere il 
diritto allʼistruzione per 
offrire al Paese, in un 
prossimo futuro, valide 
guide a tutti i livelli.

Beneficiari: circa 30
studenti (20 ragazze e 10 
ragazzi)  

Budget annuale: € 5.000 (€ 150- 200 costo annuo per 
ciascun studente).

                                                     

SOSTEGNO A PERSONE CON DISABILITAʼ

Obiettivi: trasporto in ospedale, riparazione protesi, 
operazioni, scolarizzazione. 

Beneficiari: bambini 
disabili per i quali la famiglia 
non è in grado di 
provvedere.

Budget annuale: circa  
€ 4.000
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SALONE MULTIUSO

Obiettivo: partecipare con la parrocchia alla costruzione di
un salone multiuso in una zona particolarmente bisognosa 
alla periferia della città. 

Beneficiari diretti: 150 bambini dai 5 ai 10 anni 

Beneficiari indiretti: 3.000 persone circa residenti nella 
zona. 

Budget: € 6.000  
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BORSE DI STUDIO PER LE A.L.M. ZAMBIANE
                   

Obiettivo: offrire la 
possibilità alle 
associate zambiane 
appartenenti allʼA.L.M. 
di migliorare la loro 
preparazione tecnica e 
professionale, 
personale e sociale.

Budget: € 1.500 annui per studente.

SCUOLA PRIMARIA PER ORFANI E BAMBINI 
VULNERABILI

Descrizione: lʼeducazione di base come diritto per ogni 
bambino.  

Obiettivo: recupero dei bambini che hanno lasciato la scuola 
e inserimento di quelli che non lʼhanno mai frequentata anche 
se già grandi.

Beneficiari: 200 bambini

Budget annuale: € 4.000 (€20 per ciascun bambino).
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La A.L.M. è presente in Messico:

Torreon - dal 1994 - Città dello stato del Coahuila situata a 1000 
chilometri a nord di Città del Messico. Eʼ stata fondata nel 1893 ed ha 
una popolazione di circa un milione di abitanti.

Sisoguichi nella Sierra Tarahumara - dal 2001 - Villaggio dello 
Stato di Chihuahua, il più esteso dei 31 Stati Messicani situato nella 
parte nord-occidentale del Paese. Lo Stato è formato da 67 municipi, 
26 dei quali rappresentano la Zona della Tarahumara, zona 
montagnosa in cui vivono diverse culture: i raràmuri, (circa 50.000), i 
tepehuanes (circa 3000) i varojios (circa 2000), i pimas (che non 
raggiungono i 1000). Agli indigeni si aggiungono poi i chabochis (o 
mestizos), stranieri che sono arrivati nella zona in cerca di lavoro e che 
rappresentano il gruppo forte sotto il profilo economico, amministrativo 
e politico. 

Stati Uniti Messicani
Capitale Città del Messico (17,8 milioni di  abitanti)
Lingue Spagnolo (ufficiale). Sono ancora vive 66 lingue 

amerinde.
Superficie totale 1.972.550 Km
Valuta Pesos 
Religione 89% cristiani cattolici ; 6% cristiani protestanti; 5%  

altri credenti o atei

Gruppi etnici 60% meticci; 30% amerindi;  9% europei; 1% altri

Popolazione 112.336.538  (stima del 2010)

Età media di vita 74, 7 femmine:  68,5 maschi
Mortalità 
infantile

17%  sotto i 5 anni (2009 UNICEF e BANCA 
MONDIALE)

PIL pro capite 1.093,2 US$ (stima del 2011)
Indice di 
sviluppo umano

0,750  (stima del 2010-Nazioni Unite)
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FORMAZIONE   

Descrizione:  
Progetto iniziato a metà degli 
anni ʼ90 per:  

• un percorso di primo 
     approccio, di selezione e
     formazione delle Volontarie 

     A.L.M, prima di essere   
     inserite in uno dei progetti in 
Messico e in Africa.

• incontri semestrali per le Associate e Volontarie A.L.M. presenti 
     in Messico.

Budget annuale: € 2.000

ANIMAZIONE

Descrizione:

• collaborazione con la Diocesi per animare i gruppi
parrocchiali alla mondialità per sentirsi responsabili non 
della comunità di appartenenza ma anche delle comunità più    
lontane.

• incontri periodici con tutte le 
realtà laicali missionarie a 
livello nazionale.

• partecipazione a Congressi 
promossi dalle POMM.

Obiettivo: creare una coscienza
di solidarietà tra i popoli.

Budget annuale: € 3.000
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ATTIVITAʼ SOCIO-PASTORALE IN ZONA 
DISAGIATA

Descrizione: dal mese di Ottobre 2011, lʼALM si è 
impegnata a svolgere unʼattività di visita alle famiglie della 
zona periferica ”Donaldo Colosio” per monitorare le situazioni 
più emergenti e individuare di seguito gli interventi da fare, 
come il sostegno a distanza. Questʼattività è svolta in 
collaborazione con i Missionari Saveriani. 

Obiettivo: migliorare le condizioni di vita delle famiglie e 
formare una comunità più solidale. 

Budget annuale: € 2.000  

BORSE DI STUDIO PER RAGAZZI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE

Obiettivo: dare lʼopportunità ai ragazzi che hanno voti buoni,
di continuare gli studi.

Beneficiari: studenti della scuola secondaria.

Budget: € 500 annui x studente.
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BORSE DI STUDIO

Descrizione:
Sostegno a bravi studenti che, finito la scuola media, non 
hanno possibilità economiche di continuare gli studi.
Il progetto sostiene il pagamento della retta scolastica e 
lʼalloggio in collegi governativi o privati.  

Obiettivo: dare lʼopportunità di continuare gli studi a studenti 
volenterosi ma appartenenti a famiglie bisognose, per 
diventare un elemento utile alle loro famiglie e alla comunità.

Beneficiari: studenti delle scuole superiori.

Budget: € 1.000 annui per studente

LAVORO IN RETE – SOSTEGNO A DISTANZA

Descrizione: progetto finanziato dalla Fondazione Fratelli 
Dimenticati di Cittadella, Padova.  LʼALM amministra e 
coordina il progetto che sostiene più di 1000 alunni, in 
maggioranza Raramuri, residenti in dodici scuole convitto, 
elementari e medie, nella Diocesi della Tarahumara. 

T
A 
R 
A 
H 
U 
M
A 
R 
A 
-
S
I
S 
O 
G 
U 
I 
C 
H 
I



30

Obiettivo: sostegno ai 
bambini per conseguire 
una buona istruzione e 
educazione integrale.

CASA DELLA CHIESA

Descrizione: progetto che prevede lʼamministrazione della 
struttura “Casa della Chiesa”, dove la contro parte locale 
(Diocesi della Tarahumara) realizza convegni diocesani, 
incontri di pastorale indigena, formazione, ritiri spirituali, ecc.  

La struttura è aperta anche a incontri di altre realtà.

Obiettivo: offrire alla comunità locale un posto ampio e ben 
mantenuto per i loro incontri.  

La struttura è sostenuta economicamente dalla Diocesi e 
da donativi.
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LʼALM non ha progetti propri ma, tramite i suoi Membri, 
Soci e Volontari, è presente e collabora nelle realtà esistenti 
in tutta Italia.
Da quando nel 1976 lʼAssociazione si è costituita, ha 
sempre organizzato le attività di Animazione e 
Formazione. 

ANIMAZIONE
Tutti i membri 
dellʼAssociazione sono 
chiamati a fare 
animazione missionaria 
e vocazionale e allo 
stesso tempo 
partecipare alle 
iniziative promosse 
dalle Diocesi, 
Parrocchie, Gruppi di 

Volontariato, Cooperative e altri.
Obiettivi dellʼanimazione sono:

• sensibilizzazione delle persone alle tematiche della 
mondialità e missionarietà, favorendo lʼadesione d 
uno stile di vita volto alla sobrietà;

• sensibilizzazione al servizio del volontariato sia in 
patria che allʼestero.

FORMAZIONE
Nella Sede Centrale dellʼALM in Italia viene fatta la 
formazione dei volontari italiani in partenza che si 
impegnano per due anni nei territori di missione.  

Nella stessa sede si fa la formazione dei Volontari del
Servizio Civile Internazionale per la conoscenza dellʼONG 
che invia e del progetto scelto.  
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La formazione dei Volontari ALM non italiani viene 
organizzata nelle sedi ALM della nazione di appartenenza. 

I Volontari ALM Vicenza
(VAV) collaborano 
attivamente:
  nella formazione alla 

mondialità e missionarietà;
  nella formazione di 

nuovi volontari che operano 
in Italia;   
  nella formazione di persone interessate a una breve     

esperienza nei luoghi di missione. 

Il gruppo ALM di Cittadella 
(Padova), dal 2013, ha iniziato, 
con la Diocesi di Agrigento, 
una collaborazione per la 
formazione e lʼinvio di giovani, 
della Diocesi di Padova e 
Diocesi limitrofe, al “Campo 

Lavoro Tanzania” organizzato e portato avanti dalla 
Delegazione Diocesana per la Missione Agrigentina in 
Tanzania.  

SERVIZI
I membri ALM presenti in Italia 
collaborano:
• con enti locali religiosi e civili a 
favore degli immigrati tramite 
compiti specifici quali lʼaccoglienza, 
lʼascolto e lʼinsegnamento della 
lingua italiana per sostenere i 
processi dʼintegrazione 
multiculturale.
• con le Parrocchie di appartenenza e i Centri Missionari.
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• SEDE LEGALE:  
V.le dei Quattro Venti,166 
OO152 ROMA  
Tel. 06. 5897752 – Fax 06.584856 
almlai00@associazionelaicalemissionaria.191.it 
almquattroventi@libero.it 
www.associazionelaicalemissionaria.it 

SEDE PERIFERICA:
Via Pietro Giuria, 8 
10125 TORINO  
Tel. 011.6502487 
a_l_m_@libero.it 

COORDINAMENTO VOLONTARI VICENZA 
A. L. M.  (VAV) 
Maurizio e Raffaella Battocchio 
Cell. 346.495.05.28 
raffaella.mason@libero.it                                             
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IBAN postale:  
IT-97-S-07601-03200-000057070005 
Intestato a: A.L.M. 
Associazione Laicale Missionaria - onlus
Viale dei Quattro Venti 166 
00152 ROMA
IBAN bancario:
IT 70 J 02008 05140 000005137408   
Unicredit Banca, Agenzia 734 
Via B. Ramazzini ,141 
00151 ROMA
Intestato a: A.L.M. 
Associazione Laicale Missionaria 

Per avere diritto all’agevolazione fiscale (legge 266) è 
possibile detrarre le offerte devolute ai nostri progetti solo 
se sono effettuate tramite bonifico bancario o conto corrente 
postale. 
L’A.L.M. è una ONG / Onlus pertanto le donazioni a suo favore 
sono deducibile dal reddito delle persone fisiche o giuridiche 
nei limiti del 10% del reddito stesso, purché effettuate 
mediante bonifico bancario o bollettino postale,. 
(art.14 d.l. 16 marzo 2005 n°35)  






