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SUD AMERICA

BRASILE
10.150 famiglie e 5.010 indios

Distribuzione di “ceste alimentari” e kit igienici nelle  
favelas di São Paulo e nei villaggi indigeni sul Rio Andirá.

Fornitura di medicinali e ossigeno per i pazienti malati  
di Covid per l’ospedale di Parintins.

oceania

PAPUA NUOVA GUINEA
500 famiglie e 3.000 persone
Sostegno ai poveri della baraccopoli di Port Moresby 

attraverso la fornitura di generi alimentari,  
mascherine protettive e beni di prima necessità.

AFRICA

CAMERUN
850 famiglie e 10.080 bambini e giovani

Sostegno ai bisogni alimentari e sanitari della popolazione di 
Ntem-a-si e dei bimbi orfani e con disabilità della Fondazione 

Betlemme di Mouda. Costruzione di una nuova scuola nel 
quartiere Madagascar, a nord di Kousseri.

ALGERIA
65 famiglie e 20 giovani

Sostegno a favore delle famiglie bisognose di Algeri.

GUINEA-BISSAU
1.000 famiglie

Assistenza medica ai pazienti Covid più gravi presso 
l’ospedale di Bor, nella diocesi di Bissau.

asia

BANGLADESH
667 famiglie e 30 bambini di strada

Distribuzione di “pacchi alimentari”  
(riso, lenticchie e mascherine protettive)  

nella capitale Dhaka, nella diocesi di Khulna  
e nel distretto di Rajshahi.

FILIPPINE
2.000 famiglie e 725 persone

Distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità alle 
famiglie bisognose delle parrocchie di Paranaque e di Siunuc.

INDIA
3.856 famiglie e 2.724 persone

Distribuzione di generi alimentari, kit per l’igiene personale 
e mascherine protettive nelle missioni di Eluru, Bagdogra e 

Srikakulam. Aiuto e sostegno alle famiglie colpite dal ciclone 
nella diocesi di Eluru.

GIAPPONE
3.000 famiglie

Sostegno alimentare e programmi di assistenza sociale alle 
famiglie, adulti e giovani che frequentano il Centro culturale 

Galilea di Funabashi (Tokyo).

GRAZIE DI CUORE 
A NOME DI TUTTA LA FONDAZIONE PIME E DEI NOSTRI MISSIONARI

€ 418.156,50
inviati in missione

22.185
famiglie

10
Paesi

in

Grazie al tuo aiuto i nostri missionari  
sono riusciti a offrire sostegno alimentare e sanitario a

per aver sostenuto il fondo  
“S140 – EMERGENZA CORONAVIRUS NEL MONDO”

THAILANDIA
97 famiglie e 31 persone

Distribuzione di “pacchi alimentari” alle famiglie in difficoltà 
nella baraccopoli di Bangkok. Sostegno e accompagnamento 

delle persone malate e bisognose in ospedale.


