


CHI SIAMO 
 Marineo Solidale nasce nel 2003 
dalla volontà di un gruppo di persone 
che hanno maturato la consapevolezza 
sulla necessità di un maggior coinvolgi-
mento di tutta l'opinione pubblica nelle 
tematiche di aiuto al Sud del Mondo. 
 Nocciolo fondamentale, nell'attività 
di sensibilizzazione e divulgazione, ri-
mane l'obiettivo di far comprendere co-
me l'attuale stato di miseria e indigenza 
in cui vive la maggior parte dell'umanità 
dipenda principalmente dall'egemonia 
economica e finanziaria esercitata dal-
la minoranza occidentale che vuole per-
petuare il proprio primato di benessere 
a danno del resto del mondo.   
 Ci siamo sforzati con numerosi in-
contri ed approfondimenti di portare la 
testimonianza dell'altra parte del mon-
do. Ci si è disvelato un mondo di ric-
chezza culturale e di infinita umanità.  



 In particolare l'incontro con il mis-
sionario comboniano Alex Zanotelli ci 
ha ancor più motivato nel denunciare 
l'insostenibilità di un modello economi-
co che, accentuando sempre più le dif-
ferenze e devastando l'ambiente, non 
consentirà un futuro a noi stessi e ai 
nostri figli.  
 L'amarezza per lo stato delle cose 
è però contro bilanciata da una grande 
speranza:   

Un mondo diverso e possibile!  
 Invitiamo perciò tutti a mettersi in 
rete, ognuno con il suo piccolo contri-
buto può determinare il cambiamento 
che auspichiamo. Le modalità sono nu-
merose e tutte efficaci. Dalla divulga-
zione  alla didattica, dal commercio e-
quo e solidale alla finanza etica, dalla 
cooperazione alla solidarietà.  

 
Vi aspettiamo per lavorare assieme 



LA NOSTRA STORIA  
2003 
 «Senza Porte e Senza Finestre» .  
 Incontri, dibattiti e testimonianze. Ricordiamo:  
- Esperienze di volontariato a confronto; 
- Un’altra via d’uscita. Serata di musiche africane e rifles-
sioni. 
- Il cristiano di fronte alla sfida della povertà e della soli-
darietà. 
 

2004 
- Incontri con  le classi  de-
gli Istituti Superiori di   
Marineo. 
- Assemblea dell’ITC e del-
l’IPSIA con Padre Alex Za-
notelli. 
- Dibattito «La Fede al tem-
po della Globalizzazione»  
      Incontro tra P. Zanotelli 
e la società civile marinese. 
- Conferenza: Le Emergen-
ze umanitarie; 
- Dibattito: Emigrazione: emergenza o risorsa?  
- Cose dall’altro mondo, festa del commercio equo e soli         
dale. 
- Mostra fotografica sull’Acqua come risorsa non infinita. 
- Presentazione delle attività del VIS  e del CISS 



2005 
- Incontri mirati con tutte le singole classi degli Istituti 
Superiori di Marineo concernenti le emergenze umani-
tarie e i modelli di solidarietà attiva; 
 
- Incontro di presentazione dell’Istituto dell’affido fami-
liare come strumento di genitorialità universale. 
 
- Presentazione dei progetti di scolarizzazione nella mis-
sione collegina di  Mtwango con Suor Rita Lo Faso. 
 
- Dibattito pubblico sul Referendum abrogativo della 
legge 40 inerente la “Procreazione Assistita e quesiti 
referendari” 
 
- Pubblicazione del primo volume de I quaderni di Mari-
neosolidale  
 
- Veglia Missionaria “Dio è Vita nel Vangelo di Giovan-
ni” 



2006 
- L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali  e delle Autonomie Locali, accoglie l’istanza di 
iscrizione dell’Associazione MarineoSolidale  al registro 
generale regionale delle organizzazioni di volontariato 
conferendo di diritto lo status di ONLUS. 
- Incontri con le scuole di Marineo ( ITC e Scuola Me-
dia)  sul tema delle adozioni a distanza e sul divario  tra 
nord e sud. Proiezione delle presentazioni multimediali: 
Adozione a distanza e “ Ricchezza e Povertà”  
- Lancio del concorso Solidaria in tutte le scuole di Ma-
rineo e nei comuni di Bolognetta, Godrano, Cefalà Dia-
na e Villafrati, sponsorizzato dal CESVOP 
- Realizzazione dello spettacolo dal Titolo “Il nero si 
sporca di bianco” con Milena Nobile.  Letture e canti 
della tradizione culturale e musicale africana sulla po-
vertà il razzismo e le disuguaglianze  
- Incontro con padre Vito Lipari sulle adozioni a distan-
za e inizio campagna di adozioni con l’India. 



- Premiazione dei vincitori del concorso Solidaria 
 
- Adesione alla fondazione Banco alimentare e inizio di-
stribuzione di alimenti alle famiglie bisognose in collabo-
razione con la Caritas parrocchiale. 
 
- Realizzazione e distribuzione del calendario Solidaria  
per la sensibilizzazione sulle Adozioni a distanza. 



2007 
 
- Campagna di sensibilizzazione sulle adozione a distanza.  
 
- Lancio della campagna  per il 5xmille  
 
- Apertura del Centro di ascolto per persone in difficoltà 
in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e la coop 
TargetOut, con il contributo di operatori volontari. 
 
- Incontri con le scuole Medie e Superiori di Marineo e  
Bolognetta sulla condizione dell’infanzia nel Sud del 
Mondo. 
 
- Via Crucis comunitaria “I crocifissi di oggi” 
 
- Incontro pubblico  sul tema della privatizzazione dell’-
Acqua in collaborazione con la LVA di Palermo. Anima-
zione musicale  del gruppo Jambo Sana. 
 
- Avvio progetto sull’Acqua  sponsorizzato dall’Unione 
dei Comuni 
 
- Incontro con le classi dell’ITC di Marineo sul tema “I 
numeri dell’Acqua” animato dal gruppo di percussionisti 
Jambo Sana. 
 
- Padre Vito Lipari incontra le famiglie marinesi che han-
no avviato adozioni a distanza in India. 



2008 
 
- Realizzazione della mostra “Parole d’acqua”. 
 

- Incontri con le scuole di Marineo, Bolognetta, Godrano e 
Villafrati sul tema dell’ Acqua  e mostra itinerante “ Paro-
le d’acqua”. 
 
- Campus di People Raising  in collaborazione con il Ce-
svop a Piazza Armerina. 
 
- Partecipazione alla raccolta del Banco Alimentare. 



ATTIVITA’ E PROGETTI 
ADOZIONI A DISTANZA 

 
Il sostegno a distanza è una opportunità con la 
quale è possibile garantire a ragazzi e ragazze 
in condizioni di emarginazione sociale, la pos-
sibilità di accedere all'istruzione scolastica, 
all'alimentazione e al supporto sanitario. 

 
       COME ADERIRE: 
Conto corrente postale  n. 

81835019 intestato a:  
Missioni Rog Onlus   
Via Tuscolana, 167 

 00182 Roma  
Causale: 

 Progetti India – P. Vito  
 

L’impegno per garantire ad un minore istruzio-
ne, alimentazione e assistenza sanitaria, è di 
circa 80 centesimi al giorno, 25 euro mensili. Il 
sostegno a distanza è un impegno morale, non 
legale, che può essere interrotto in qualunque 
momento.  
Aderendo dai  la possibilità di migliorare la lo-
ro vita altrimenti destinata alla sofferenza e 
all’emarginazione. 



Centro di Ascolto 
 

Si propone di creare un punto di primo ascolto e orienta-
mento psicologico sul territorio grazie alla consulenza ed 
il sostegno di alcuni volontari (assistente sociale, psico-
pedagogista, consulente legale, psicologo , volontari). 
Il progetto nasce dalla constatazione immediata che “Oggi 
le persone hanno più bisogno di ascolto che di parole”. 
Lo scopo è, pertanto,  di creare un luogo in cui la persona 
possa sentirsi accolta e trovare spazi di ascolto perduti. 
Il Centro di Ascolto si rivolge a tutte le fasce d’età, dall’a-
dolescenza alla terza età, a singoli e a coppie, a famiglie e 
a genitori, a cittadini e ad immigrati. 
E’ aperto a chiunque stia attraversan-
do un momento di difficoltà, o abbia 
semplicemente voglia di portare i pro-
pri dubbi, ansie e timori relativamente 
a: 
Difficoltà nei rapporti con gli altri; 
Tematiche relative alla vita di coppia e 
all’essere genitori; 
Solitudine, ansia, stress; 
Periodi di crisi o cambiamenti impor-
tanti (matrimonio, separazione, lutto, 
perdita di lavoro, scelta universitaria); 
Gli obiettivi sono ASCOLTARE, O-
RIENTARE e PRENDERE IN CARICO la 
persona in difficoltà. 



Banco alimentare 
 
In collaborazione con la 
Caritas, MarineoSolidale 
aderisce alla rete del 
Banco alimentare, una 
ONLUS presente sul ter-
ritorio nazionale. Gli ali-
menti distribuiti  due vol-
te al mese  provengono 
dalle  offerte dei fedeli, 
dalle donazioni del  Ban-
co alimentare e  dalle 
offerte di privati benefat-
tori. 
MarineoSolidale è impegnata  con i suoi volontari  già da 
quasi due anni in questa  opera di sostegno alle famiglie 
indigenti. 
La crisi economica e il sottosviluppo endemico mettono a 
dura prova i ceti meno abbienti della nostra comunità che 
stentano ad arrivare a fine mese. Chi proviene da una fa-
miglia disagiata ha  probabilità di ritrovarsi nella stessa 
condizione del padre di tre volte superiore rispetto ad altri. 
Anche i pochi alimenti ( circa 300 kg al mese), che riuscia-
mo a donare a donne separate, a persone con  pensioni al 
minimo, a disoccupati, sono il segno della solidarietà e 
della prossimità dell’ Associazione alla fatica del vivere 



Progetti per il 2009 

Per i disabili a Donsé ( Burkina Faso) 
Chi ha sentito anche solo per un giorno l’emarginazione e 
la solitudine sulla propria pelle, può capire quanto sia 
importante combattere questa ingiustizia. Gli ultimi del   
mondo la sentono addosso tutti i giorni, ingiustizia che è  
ancor più feroce per le persone con disabilità  
Nel Burkina Faso la loro condizione è ancora più dramma-
tica essendo questo Stato tra i  più poveri del Mondo. 
Le persone con disabilità  sono qui abbandonate a se 
stesse  da tutti.   
Siamo impegnati a realizzare un progetto di aiuto ai disa-
bili mediante la realizzazione delle seguenti attività: 
- Realizzazione di un corso  biennale di alfabetizzazione;  
- Acquisto attrezzature per tessitura di stoffe e recupero e 
lavorazione di materiali riciclati quali metalli e plastica; 
- Aiuto alla mobilità; 
- Microcredito per l’acquisto e la commercializzazione di 
prodotti agri-
coli. 
  
Partner loca-
le: l’Associa-
zione dei Di-
sabili NAKO-
GLBZENGA   



 
 

Progetto 
scuola a 

Dorì 
( Burki-

na Faso) 
 

 
 
 

La maggior parte delle famiglie non riesce a mandare a 
scuola i propri figli. Il resoconto del Programma di Svilup-
po delle Nazioni Unite definisce il Burkina Faso come il 
paese con il maggior numero di analfabeti del mondo, 
con un tasso di alfabetizzazione del 12,8%.  
Sono sufficienti dai 30 ai 50 euro per mandare a scuola un 
bambino per un anno, una cifra che in Europa è addirittu-
ra inferiore al salario di un giorno di lavoro, ma che in 
Burkina equivale al salario di un mese e la maggior parte 
delle famiglie non ha neanche quello. 
Il nostro   progetto di aiuto è rivolto alla scolarizzazione 
dei  bambini della regione di Dori,  che per il 90%  sono 
analfabeti per mancanza di scuole e di mezzi per frequen-
tare. 
Costo di un banco-scuola  e due sedie euro 42,00   
Partner locale  la  Diocesi di Dori. 


