
QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018
Promotore Associazione MISSIONI FAA’ DI BRUNO onlus

www.missionifaadibruno.it

Breve presentazione 

La missione a Brazzaville

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si ispira al carisma del
Beato Francesco Faà di  Bruno e persegue esclusivamente
finalità  di  solidarietà  nel  campo  dell’assistenza  sociale,
educativa,  socio-sanitaria  a  favore  di  bambini,  donne  in
difficoltà,  anziani,  poveri  e malati, in stretta collaborazione
con l’Istituto Suore Minime di N.S. del Suffragio. 
Le  Suore  Minime non  solo  operano a  Torino e  in  Italia,  ma
hanno fondato missioni anche in Argentina, Colombia, Romania
e in Africa.
L’Associazione  ha  come  scopo l’attivazione  e  l’attuazione  di
progetti che incidano sul territorio nazionale e internazionale
ove sono presenti le attività e le missioni dell’Istituto come, ad
esempio, l’aiuto concreto negli orfanotrofi con il “sostegno
a distanza” (SAD), la realizzazione di mense per i poveri e
i  bambini,  la  costruzione  di  pozzi  e  di  altre  opere
strutturali,  la  realizzazione  di  centri  di  formazione  per
giovani  donne  in  difficoltà,  interventi  si  sostegno  per
poveri,  malati,  bambini,  l'aiuto  ai  figli  piccoli  di  donne
extracomunitarie in difficoltà, ecc.

IL PROGETTO

Titolo RICOSTRUZIONE DELL’ AMBULATORIO DENTISTICO
Luogo di intervento Località BRAZZAVILLE – REPUBBLICA DEL CONGO
Responsabile in loco Suor PULZE Maria Paola 
Obiettivo generale

L'ambulatorio inaugurato nel 2012

Ricostruzione  dell’Ambulatorio  dentistico  già  realizzato  nel
2012  con  fondi  dell’Associazione  in  locali  messi  a  disposizione
presso la Diocesi di Brazzaville e andato distrutto per un incendio
nel maggio 2017.
Nell’area di Brazzaville le cure odontoiatriche sono costose e non
facilmente  accessibili  da  buona  parte  della  popolazione  meno
abbiente e dai bambini orfani in particolare. 
L’obiettivo  del  progetto  è  quindi  quello  di  riattivare  quanto
prima il servizio che offriva questi interventi gratuitamente o
a costi definibili “simbolici”.

Tempi Si ritiene possibile realizzare il progetto in circa 1 anno
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Le attività

Il progetto prevede, oltre alla ricostruzione dei locali distrutti dal fuoco, il reperimento in
Italia delle attrezzature e degli accessori necessari al riallestimento dello studio 
dentistico nonché la prima fornitura dei medicinali e presidi medici utili per un primo 
periodo di funzionamento. 
Le attrezzature ed il materiale reperiti verranno inviati in Congo nel container già disponibile per 
inviare il materiale di un altro progetto in corso (costruzione dell’Ospedale Maternità). 
Lo studio dentistico, come per il passato, sarà gestito da personale medico specializzato locale ed 
è prevista la periodica visita di qualificati volontari dell’Associazione che realizzeranno campagne 
di educazione all’igiene dentale presso orfanotrofi e scuole locali. 

I costi

La maggior parte degli oneri e dei costi sarà sostenuta con fondi dell’Associazione, con i proventi 
di donazioni e con donazioni di beni materiali e strumentali da parte di Enti ospedalieri ed Aziende
private. 

Al progetto QdF 2018 viene chiesto un contributo di 8.500,00 €
L’Associazione assicurerà periodicamente l’invio di fondi per la sostenibilità del progetto anche in 
futuro ed in particolare per compensare i medici locali dei minori introiti derivanti dalle cure 
erogate gratuitamente o a prezzi ridotti. 

Preventivo finanziario

Costo globale € 14.500
Voci di costo  
- Ripristino locali con sistemazione parti in 
muratura, infissi, impianto elettrico e idraulico 

- Fornitura poltrona odontoiatrica revisionata e 
completa di manipoli, aspiratore, compressore, 
apparecchiatura RX, sterilizzatrice, ecc. 

- Acquisto/recupero di tutte le attrezzature di 
supporto ed accessorie (pinze, leve, strumenti 
vari, materiale sanitario, ecc.) 
- Mobiletti di servizio (armadietti, carrelli, piani 
di lavoro, ecc.) e arredo sala d’aspetto
- Quota spese di spedizione container

€ 5.500 

€ 5.000 

€ 2.000 

€ 1.500 

€ 500
Eventuali cofinanziamenti previsti  Offerte da donatori 

privati
€ 6.000

Contributo richiesto a QdF 2018 € 8.500
      

                 

Inaugurazione dell'Ambulatorio L’orfanotrofio di Brazzaville
con il Vescovo nel 2012                                 


