
 

ForumSAD  forum permanente per il sostegno a distanza 
 
    I BAMBINI DELL·AMBASCIATORE:insieme, nel segno di Luca 

Attanasio 
fundraising 2022: 

 
SCHEDA PRE PROGETTUALE 

  
 

Indicare l·attività a favore dell·infanzia in Congo che si sta svolgendo e il 
suo rafforzamento 
 

Nome Organizzazione:_NOVA Nuovi orizzonti per Vivere l¶Adozione____________ 
 
 Descrizione attività 

attuale             
Implementazione 

Nome del progetto Sorveglianza sanitaria   
Territorio d·intervento 
 

Kinshasa  

Anno di inizio dell·intervento 
 

2009  

Settori di intervento:  istruzione, 
ecc.. 
 

Alimentazione e sanità   

Obiettivo 
 

Tutela dei principali diritti 
dell·infanzia: diritto alla 
salute 

 

Impatto sociale realizzato 
 

200 minori abbandonati in 
3 istituti di Kinshasa 
ricevono cure generiche e 
specialistiche  

Aumentare la 
qualità 
dell·assistenza 
specialistica  

N° beneficiari coinvolti 
 

200  

N° cooperanti od operatori locali 
 

0   

Partner locale 
 

Colk ASBL, AFDECO ASBL, 
Associazione Aurore 

 

Eventuali finanziatori o sponsor 
 

Privati. In anni passati 
ufficio 8x1000 della Tavola 
Valdese 

 



N° eventuali donatori SAD 
 

 Aumentare i 
donatori 

Particolarità  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ForumSAD  forum permanente per il sostegno a distanza 
 
    I BAMBINI DELL·AMBASCIATORE:insieme, nel segno di Luca 

Attanasio 
fundraising 2022: 

 
SCHEDA PRE PROGETTUALE 

  
 

Indicare l·attività a favore dell·infanzia in Congo che si sta svolgendo e il 
suo rafforzamento 
 

Nome Organizzazione:_NOVA Nuovi orizzonti per Vivere l¶Adozione____________ 
 
 Descrizione attività 

attuale             
Implementazione 

Nome del progetto Sostegno alla Fondation 
Viviane e ai minori 
portatori di handicap 

 

Territorio d·intervento 
 

Kinshasa  

Anno di inizio dell·intervento 
 

2009  

Settori di intervento:  istruzione, 
ecc.. 
 

Sanità e accoglienza.   

Obiettivo 
 

Tutela dei principali diritti 
dell·infanzia: diritto alla 
salute per i minori 
portatori di handicap 

 

Impatto sociale realizzato 
 

200 minori\anno ricevono 
gratuitamente cure 
fisioterapiche e dotazione 
di protesi da parte dei 
tecnici della Fondation 
Viviane. E· stata costruita 
un·officina ortopedica e 
completata la dotazione di 
strumenti e materiale 
protesico 

Aumentare le 
capacità di auto-
finanziamento 
della Fondation 
per mezzo di 
strumenti che 
generano reddito, 
al fine di garantire 
la sostenibilità del 
progetto 



N° beneficiari coinvolti 
 

200  

N° cooperanti od operatori locali 
 

0   

Partner locale 
 

Fondation Viviane EUP  

Eventuali finanziatori o sponsor 
 

Privati. Ufficio 8x1000 
della Tavola Valdese. 
Commissione per le 
Adozioni Internazionali 

 

N° eventuali donatori SAD 
 

  

Particolarità  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ForumSAD  forum permanente per il sostegno a distanza 
 
    I BAMBINI DELL·AMBASCIATORE:insieme, nel segno di Luca 

Attanasio 
fundraising 2022: 

 
SCHEDA PRE PROGETTUALE 

  
 

Indicare l·attività a favore dell·infanzia in Congo che si sta svolgendo e il 
suo rafforzamento 
 

Nome Organizzazione:_NOVA Nuovi orizzonti per Vivere l¶Adozione____________ 
 
 Descrizione attività 

attuale             
Implementazione 

Nome del progetto Sostegno all·associazione 
Aurore  

 

Territorio d·intervento 
 

Kinshasa  

Anno di inizio dell·intervento 
 

2012  

Settori di intervento:  istruzione, 
ecc.. 
 

Sanità e accoglienza.   

Obiettivo 
 

Tutela dei principali diritti 
dell·infanzia: diritto alla 
salute e all·emancipazione 

 

Impatto sociale realizzato 
 

75 minori ricevono 
assistenza adeguata 
(accoglienza, iscrizione 
all·anagrafe, sorveglianza 
sanitaria, scolarizzazione). 

Aumentare le 
capacità di auto-
finanziamento 
dell·Associazione 
Aurore per mezzo 
di strumenti che 
generano reddito 
(forno per il pane, 
agricoltura), al 
fine di garantire la 
sostenibilità del 
progetto 



N° beneficiari coinvolti 
 

75  

N° cooperanti od operatori locali 
 

0   

Partner locale 
 

Associazione Aurore  

Eventuali finanziatori o sponsor 
 

Privati. Ufficio 8x1000 
della Tavola Valdese. 
Commissione per le 
Adozioni Internazionali 

 

N° eventuali donatori SAD 
 

  

Particolarità  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ForumSAD  forum permanente per il sostegno a distanza 
 
    I BAMBINI DELL·AMBASCIATORE:insieme, nel segno di Luca 

Attanasio 
fundraising 2022: 

 
SCHEDA PRE PROGETTUALE 

  
 

Indicare l·attività a favore dell·infanzia in Congo che si sta svolgendo e il 
suo rafforzamento 
 

Nome Organizzazione:_NOVA Nuovi orizzonti per Vivere l¶Adozione____________ 
 
 Descrizione attività 

attuale             
Implementazione 

Nome del progetto SAD (sostegni a distanza)   
Territorio d·intervento 
 

Kinshasa  

Anno di inizio dell·intervento 
 

2012  

Settori di intervento:  istruzione, 
ecc.. 
 

Scolarizzazione  

Obiettivo 
 

Tutela dei principali diritti 
dell·infanzia: istruzione 

 

Impatto sociale realizzato 
 

150 minori frequentano la 
scuola 
 

Aumentare il 
numero dei 
sostegni 

N° beneficiari coinvolti 
 

150  

N° cooperanti od operatori locali 
 

0   

Partner locale 
 

Associazione Aurore, 
Fondation Viviane EUP, 
Colk ASBL, AFDECO ASBL 

 

Eventuali finanziatori o sponsor 
 

Privati.   

N° eventuali donatori SAD 
 

150  



Particolarità  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


