20 ANNI DI FIORE DELLA SOLIDARIETÀ
1991
Luogo: Bangladesh, Shelabunia e Khulna
Partner: missione di Khulna - UNICEF
Problematiche: scolarizzazione e
Azione: costruzione di 3 scuole e vaccinazione di 50mila
vaccinazione polivalente
bambini
Descrizione:
il Fiore della Solidarietà è lo strumento attraverso il quale l'Antoniano finanzia in tutto il mondo ogni anno
dal 1991, progetti a sostegno dei più deboli. Con il contributo di sostenitori dell'Antoniano i Fiori diventano
opere concrete portate a termine in tempi brevi. Il denaro raccolto viene interamente utilizzato per le
attività di realizzazione del progetto, che è monitorato attentamente e documentato anche per i donatori
con filmati e foto. Nessuno dei progetti del Fiore della Solidarietà, ha carattere di confessionalità.

1992
Luogo: Slavonski Brod, Croazia
Problematiche: guerra

Partner: convento francescano di Slavonski Brod, provincia
francescana Bosna Srebena di Sarajevo
Azione: costruzione di un centro di accoglienza con presidio
medico per bambini, vittime della guerra - Zlatni Cekin

Descrizione:
il centro offre terapie riabilitative ai bambini fino ai 15 anni di età – con difficoltà neuromuscolari e motorie
e malattie del sistema nervoso centrale e periferico – e trattamenti clinici completi per i piccoli pazienti. Nel
1999, la struttura è stata ampliata con una sopraelevazione del corpo principale. Questo ha rappresentato
un segno di crescita e di un impegno: sono stati rispettati tutti gli obiettivi per cui era stata promossa
l’iniziativa.I bambini assistiti sono 150.

1993
Luogo: Niteròi, Rio de Janeiro, Brasile Partner: Associazione Sao Martinho
Problematiche: meninos de rua, bambini Azione: costruzione di un centro di prima accoglienza con
della strada, senza famiglia
panetteria e costruzione di un villaggio residenziale e una
scuola agraria per i bambini
Descrizione:
il centro di prima accoglienza è fornito di studio medico, gabinetto dentistico e cortile da gioco per i
bambini, nella la panetteria vengono formati i meninos de rua e il pane prodotto viene venduto. Oltre alla
scuola agraria, sono state costruite 4 case che ospitano 40 bambini e i loro educatori.

1994
Luogo:
1.Kiwumu, Ruanda
2.Borgo Tanaro, Asti
Problematiche:
1.guerra
2.terremoto

Partner: Caritas, Padre Vjeko Curic (assassinato il 31/01/98)
Azione:
1.Ruanda, ricostruzione di 350 case e della scuola
professionale locale per bambine e ragazze – grazie anche al
contributo CAMST Bologna
2.Piemonte, costruzione della scuola materna Borgo Tanaro
per 50 bambini di Asti e contributo per la ricostruzione della
Casa di Riposo di Rocchetta Tanaro, Asti

Descrizione
1.Ruanda. La formula del progetto: le famiglie superstiti del villaggio, pronte a tornare dai campi profughi in
Uganda, vengono fatte rientrare nelle loro case e contribuiscono alla ricostruzione, nella misura in cui
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possono, con prestazioni d’opera, materiale o denaro. La raccolta fondi permette di ricostruire non solo le
programmate 180 case ma anche 170 case in altre zone. Complessivamente 350 case per 350 famiglie.
2.Piemonte. L’Antoniano, dopo il terremoto, ricostruisce la scuola materna e contribuisce alla ricostruzione
della Casa di Riposo di Rocchetta Tanaro, Asti.

1995
Luogo:
Partner: missionari presenti nel luogo
1.Makoua, Congo
Azione:
2.Tanzania
1.Congo, costruzione di un ospedale pediatrico
Problematiche: alta mortalità infantile – 2.Tanzania, costruzione di un collegio-scuola professionale
25 bambini ogni 100
per 50 ragazze, ultimata nel 1998
Descrizione:
1.Congo. L’ospedale costituisce un punto di riferimento sanitario e sociale per l’intera regione e funziona a
pieno ritmo. I lavori di costruzione hanno dato una spinta economica alla zona: è stata aperta una
cooperativa locale per la produzione di mattoni. I lavori sono stati resi difficili dalla scarsità di cemento.
2.Tanzania. Viene costruito il collegio – scuola professionale Mariele School per 50 bambine-ragazze. Nel
2000 è stato realizzato l’Acquedotto di Padre Marco.

1996
Luogo: Santa Cruz, Bolivia
Partner: Missionarie della Dottrina Cristiana
Problematiche: bambini soli
Azione: casa di accoglienza per bambine e ragazze
Descrizione:
il complesso della Casa de la sonrisa de Mariele (3597 mq su un terreno di 20.000 mq) viene edificato in
nove mesi. Oggi ospita oltre 130 bambine e ragazze e negli anni si è arricchita di un laboratorio di ceramica
e di una stalla per la produzione del latte, mentre sono in via di realizzazione la costruzione di un gabinetto
odontoiatrico e di una scuola.

1997
Luogo:
Azione: restituzione senso di comunità
1.Foligno, Umbria
1. Foligno, scuola materna
2.Belfiore, Umbria
2. Belfiore, centro per la comunità (scuola materna, centro
3.Spoleto, Umbria.
per attività religiose, culturali e sociali)
4.Fiuminata, Marche.
3. Spoleto, casa della Gioventù
Problematiche: terremoto
4. Fiuminata, scuola materna a Fiuminata
Descrizione:
la violenza del terremoto ha causato danni a livello artistico ma soprattutto a livello sociale, gli interventi
dell’Antoniano Onlus hanno puntato a restituire il senso della comunità al territorio. A Belfiore viene
costruito un centro per la comunità che, insieme al centro di formazione, favorisce l’aggregazione degli
abitanti. Le scuole di Foligno e Spoleto possono ospitare 200 bambini. A Fiuminata, la ristrutturazione viene
realizzata con efficienza grazie alla collaborazione della ditta appaltatrice dei lavori: avanzano tre milioni
che l’Antoniano usa per sostenere altri progetti.

1998
Luogo:
Partner: missionari laici, diocesi
1.Cantogrande, Lima
Azione:
1.Perù, casa famiglia per bambini disabili
2.Barupu, Papua Nuova Guinea
Problematiche:
2.Nuova Guinea, scuola materna
1.Cantogrande, abbandono familiare,
denutrizione, rischio contagi: i bambini
down sono esclusi dalla comunità
2.Barupu: maremoto
Descrizione:
1.Perù. A Cantogrande, il complesso è composto da scuola, centro di riabilitazione e casa di accoglienza per
i bambini disabili. Nel tempo è diventato il fulcro della vita sociale della zona di San Josè Obrero e ospita
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anche attività per adulti: corsi di alfabetizzazione, di educazione civica e di educazione alimentare.
2.Nuova Giunea. A Barupu, viene costriuta la Mariele Ventre Primary School. La costruzione è stata
caratterizzata da difficoltà legate all’accesso via terra al sito dei lavori, attualmente è frequentato da 500
bambini.

1999
Luogo: Mutoko, Zimbabwe
Partner: St. Michael Hospital di Ngezi, Luisa Guidotti Hospital
Problematiche: cura e assistenza di bimbi di Mutoko
sieropositivi
Azione: Casa di Mariele per la cura delle malattie infantili a
Ngezi
Descrizione:
il complesso è composto da quattro reparti in quattro diverse regioni dello Zinbabwe per la cura pediatrica
dell’AIDS. I lavori di edificazione sono durati un anno e mezzo e sono stati ostacolati dalle difficili condizioni
economiche e sociali del Paese.

2000
Luogo: Braila, Romania
Partner: Clarisse Francescane Missionarie del SS.mo
Problematiche: fenomeno bambini di Sacramento - Provincia Immacolata Concezione di Italiastrada. Crisi economica, politica e sociale Spagna-Romania
del paese. Strutture per bambini fatiscenti Azione: costruzione di Zimbetul casei de Mariele, una casa
e inadeguate
famiglia per bambini senza famiglia a Braila
Descrizione:
la necessità più urgente a Braîla, una cittadina nei pressi del Danubio al confine orientale della Romania, è
dare una famiglia ai bambini rimasti orfani. Antoniano Onlus utilizza il modello già usato nel 1997 in Bolivia.
Oggi vengono seguiti centinaia di bambini.

2001 – 10 anni di Fiore della Solidarietà
Luogo: Beira, Mozambico.
Problematiche: sieropositività

Partner: Comunità di Sant’Egidio
Azione: costruzione del centro educativo-nutrizionale a
Pemba e di un laboratorio specializzato in analisi cliniche per
la prevenzione della trasmissione materno-infantile del virus
HIV a Beira

Descrizione:
in un anno è stato realizzato un moderno laboratorio di biologia molecolare indispensabile per il
trattamento del virus HIV. Il laboratorio consente di effettuare tutti i controlli necessari ai fini della
prevenzione della trasmissione materno-infantile del virus HIV. Vi lavora personale locale e formato in
Italia. Al laboratorio, si affianca il centro educativo-nutrizionale per bambini. Il coinvolgimento di migliaia di
giovani mozambicani della comunità di Sant’Egidio garantisce la continuità delle attività.

2002
Partner: Unicef
Luogo:
1.Poipet, Cambogia
Azioni:
1.Cambogia, costruzione di quattro edifici scolastici a Poipet
2.Morrone del Sannio, Molise.
Problematiche:
2.Molise, costruzione del centro ricreativo a Morrone del
1.traffico di bambini verso la Thailandia, Sannio
emergenza economica e sociale dopo anni
di dittatura
2.terremoto
Descrizione
1.Cambogia. Costruzione di quattro scuole, ognuna è realizzata in muratura e composta da 5 aule, dotata di
bagni e acqua potabile e può ospitare in media circa 900 ragazzi.
2.Molise. Come nel 94 e nel 96, l’Antoniano si attiva a seguito del terremoto e sostiene la costruzione della
struttura ricreativa per bambini a Morrone del Sannio (Campobasso) contribuendo a riqualificare l’area
circostante il centro parrocchiale.
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2003
Luogo: Betlemme, Palestina
Partner: Frati della Custodia di Terra Santa
Problematiche: economia che stenta a Azione: costruzione scuola materna a Betlemme
decollare per la precarietà politica e la
carenza di strutture
Descrizione:
la scuola materna viene progettata con soluzioni architettoniche innovative e di basso impatto ambientale
per rispondere all’esigenza di salvaguardare uno dei complessi monumentali e spirituali più importanti della
Cristianità. 350 piccoli betlemiti - cristiani e musulmani – vengono accolti e seguiti da personale docente
specializzato in aule ed ambienti spaziosi e funzionali, dotati dei più moderni supporti impiantistici e
didattici. La scuola è diventata un prototipo di complesso scolastico, esempio per i futuri interventi nella
regione.

2004
Luogo: Italia
Problematiche: assistenza anzianità

Partner: Associazione Italiana Calciatori (aic), FIGC, Lega
Calcio, Segretariato Sociale RAI
Azione: avvio di 17 progetti rivolti ad anziani

Descrizione:
il progetto informa e sensibilizza la popolazione grazie a 568 uscite redazionali sui più importanti media
italiani, pianificazioni pubblicitarie a titolo gratuito per un totale di 13.898 tra passaggi radiofonici,
televisivi, cinematografici e pagine di pubblicità. Sono stati realizzati 17 diversi progetti - selezionati dal
Comitato Scientifico presieduto dal premio nobel Rita Levi Montalcini – che prevedono l’automazione per
anziani; l’acquisto di medicinali, carrozzelle, automobili e pulmini; l’allestimento di strutture per la
riabilitazione; l’istituzione di un università popolare con programmi di musicoterapica, fisioterapia e pettherapy; la creazione di una linea di ascolto per anziani, telesoccorso ed assistenza domiciliare.

2005
Luogo: Grand Bassam, Costa d'Avorio
Partner: Ciss (Cooperazione Internazionale Sud)
Problematiche: guerra civile, crescita Azione: costruzione di un centro per l'infanzia abbandonata
demografica, mancanza di assistenza
sanitaria
Descrizione:
acquisto di un terreno, costruzione del dispensario/ambulatorio che offre assistenza sanitaria e della casa
famiglia per bambini orfani o abbandonati. Il dispensario offre programmi di prevenzione igienico-sanitaria,
di pianificazione familiare, di vaccinazione pediatrica e il sostegno nella cura della malaria e dell’AIDS.

2006 – Il 20 settembre 2006, l’Antoniano di Bologna è riconosciuto come
ONLUS per le sue attività di beneficenza e di assistenza sociale e sanitaria.
Luogo: Zabele, Brasile
Azione: costruzione di un centro nutrizionale e pediatrico per
Problematiche: povertà estrema, carenza l'infanzia disagiata
di strutture, denutrizione
Descrizione:
il centro offre assistenza alimentare e sanitaria, nonché la somministrazione di pasti completi e nutrienti
per bambini e donne in gravidanza, e fornisce anche sostegno psicologico e medico alle adolescenti incinte.
Il centro funziona come struttura di aggregazione per i bambini e i giovani della zona.

2007
Luogo: Namasté, India
Azione: costruzione di due scuole e di una boat ambulance.
Problematiche: scarsa acqua potabile,
malattie infettive, difficile accesso ai
servizi sanitari, lavoro minorile
Descrizione:
costruzione delle scuole e della boat ambulance, avvio di programmi di educazione all'igiene, prevenzione
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della malnutrizione e microcredito - secondo il modello della Grameen Bank di Yunus - per migliorare le
condizioni sanitarie, sociali ed economiche dell'intera comunità e consentire alle donne di sviluppare delle
piccole attività imprenditoriali, di emanciparsi e di riscattarsi socialmente.

2008
Luogo: Malindi, Sikia Kenia

Partner: Associazione CISP-Sviluppo dei Popoli
Azione: costruzione della scuola speciale per bambini non
udenti

Descrizione:
realizzazione della prima scuola speciale per bambini non udenti – inaugurata nel gennaio 2010. La scuola
promuove l'inclusione sociale dei bambini con disabilità uditiva attraverso interventi che garantiscono
l'effettiva uguaglianza delle opportunità educative e riducono l’emarginazione e la discriminazione. È
costituita da 4 classi, un dormitorio, una mensa, uffici amministrativi, uffici per lo staff e servizi igienici.
Ospita oltre 100 bambini sordi senza possibilità di ricevere un'istruzione adeguata. Favorisce la
segnalazione di casi di disabilità fin dalla prima infanzia, superando il pregiudizio che lega spesso situazioni
di disabilità che compromettono l'inserimento nel contesto sociale e educativo.

2009
Luogo: Huaycàn, Perù
Azione: costruzione di una scuola materna
Descrizione:
costruzione di una scuola materna per 500 bambini dai 3 ai 5 anni, composta di 6 aule e una mensa,
utilizzata anche per attività ludico- didattiche e momenti di aggregazione per la comunità.

2010
Luogo: Port-au-Prince, Haiti
Partner: missione dell’Ordine dei Frati Minori
Problematiche: condizioni economiche, Azione: costruzione di una casa-scuola per 50 bambini rimasti
politiche e sociali precarie, condizioni orfani a causa del terremoto
sanitarie limitate, malaria, terremoto
Descrizione:
è stato acquisito il terreno su cui sorgerà il Centro di Accoglienza di Port Au Prince, Haiti per bambini rimasti
soli dopo il terremoto. Sul fronte donazioni invece, sono stati raccolti 100.048,71 euro – dati aggiornati al
31 agosto 2011

2011 – 20 anni di Fiore della Solidarietà
DISEGNAMO UN MONDO SENZA POVERTÀ
ANTONIANO ONLUS
INFORMAZIONI
www.antoniano.it
Tel. 051.3940220
E-mail: aiutaci@antoniano.it
NUMERO SOLIDALE 45505
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