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un mantelloun mantello

di solidarietàdi solidarietà

per l’Africaper l’Africa

SOLO ATTRAVERSO LA COMUNITÀSOLO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ

ONLY THROUGH COMMUNITYONLY THROUGH COMMUNITY

http://www.atantemani.org/
http://www.cuamm.org/


•In ginocchio con In ginocchio con 
sguardo di amoresguardo di amore

•Martino e il povero sono la Martino e il povero sono la 
stessa personastessa persona

SAN MARTINO DI TOURSSAN MARTINO DI TOURS

•Dignità del povero, Dignità del povero, 
risorsa per tuttirisorsa per tutti
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Basi biblicheBasi bibliche

Fede in azioni con amoreFede in azioni con amore  

(1 Giovanni 3, 18-19)(1 Giovanni 3, 18-19)  (Giacomo 2,14-16)(Giacomo 2,14-16)  

Condividere con i fratelli Condividere con i fratelli 
le nostre ricchezzele nostre ricchezze  

(Marco 6, 30-44)(Marco 6, 30-44)  (2 Cor. 8, 13-14)(2 Cor. 8, 13-14)  
Credere nei nostri fratelli/nella Credere nei nostri fratelli/nella 

comunitàcomunità  

(Mt. 10, 11) (Esodo 3,7-11)(Mt. 10, 11) (Esodo 3,7-11)  (Matteo 9, 10-12)(Matteo 9, 10-12)  

I poveri/piccoli come risorsaI poveri/piccoli come risorsa

(Luca 14,12-14)(Luca 14,12-14)  (1 Cor. 1)(1 Cor. 1)  (1 Cor. 12, 22)(1 Cor. 12, 22)  

http://www.atantemani.org/
http://www.cuamm.org/


APPROCCIO COMUNITARIO:APPROCCIO COMUNITARIO:

Nessuno è così povero da non aver Nessuno è così povero da non aver 
niente da dare…parabola dei talenti, niente da dare…parabola dei talenti, 

moltiplicazione dei pani…moltiplicazione dei pani…

La comunità ha in se’ le 
risorse per prendersi cura 
delle persone vulnerabili 
che sono al suo interno

Costruire catene di solidarietà Costruire catene di solidarietà 
che durano nel tempoche durano nel tempo

La persona vulnerabile, il La persona vulnerabile, il 
povero, non un “problema” povero, non un “problema” 
ma una risorsa per tutti, per ma una risorsa per tutti, per 
crescere nella solidarietà e crescere nella solidarietà e 
diventare persone miglioridiventare persone migliori

Il target non  sono i Il target non  sono i 
poveri, i vulnerabili, i poveri, i vulnerabili, i 

disabili, ma le persone disabili, ma le persone 
“abili” perché sappiano “abili” perché sappiano 

trasformare un gruppo di trasformare un gruppo di 
persone in una comunità persone in una comunità 



Vision and MissionVision and Mission

sognosogno

obiettivoobiettivo

Una società giusta nella quale le Una società giusta nella quale le 
comunità coinvolgano pienamente comunità coinvolgano pienamente 
e si prendano cura delle persone e si prendano cura delle persone 
vulnerabili, attraverso lo spirito di vulnerabili, attraverso lo spirito di 

amore e solidarietà, così da amore e solidarietà, così da 
assicurare uno sviluppo umano assicurare uno sviluppo umano 

integrale per tutti.integrale per tutti.  

Costruire una forte capacità, nelle Costruire una forte capacità, nelle 
comunità di tutte le fedi, di mettere comunità di tutte le fedi, di mettere 

in pratica attivamente il Vangelo in pratica attivamente il Vangelo 
del Servizio, attraverso il del Servizio, attraverso il 

rafforzamento e la cura delle rafforzamento e la cura delle 
persone vulnerabili.persone vulnerabili.



OrganigrammaOrganigramma



  

www.saintmartin-kenya.org

Bambini disabiliBambini disabili

•Riabilitazione fisica e Riabilitazione fisica e 
sociale di bambini con sociale di bambini con 
disabilità fisiche e/o mentalidisabilità fisiche e/o mentali. . 
•Formazione tecnica e Formazione tecnica e 
spirituale per genitori e spirituale per genitori e 
volontari volontari 

http://www.atantemani.org/
http://www.cuamm.org/
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Ragazzi di strada Ragazzi di strada 
•3 centri per di riabilitazione3 centri per di riabilitazione

•Operatori di stradaOperatori di strada

•  Assistenti sociali che lavorano con Assistenti sociali che lavorano con 
le famiglie naturali e affidatariele famiglie naturali e affidatarie

•Formazione tecnica e spirituale per Formazione tecnica e spirituale per 
genitori e volontarigenitori e volontari

http://www.atantemani.org/
http://www.cuamm.org/
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Non-violenza eNon-violenza e
diritti umanidiritti umani

Formazione sui diritti umani e Formazione sui diritti umani e 
sulla possibilità di risolvere sulla possibilità di risolvere 
conflitti in maniera non violenta:conflitti in maniera non violenta:
•Nelle scuoleNelle scuole
•Nelle carceriNelle carceri
•Nelle famiglieNelle famiglie

Formazione di volontari (chiamati Formazione di volontari (chiamati 
paralegals) che vengono formati con paralegals) che vengono formati con 
nozioni generali di diritto per essere più nozioni generali di diritto per essere più 
incisivi nella comunitàincisivi nella comunità

Coinvolgimento di avvocati locali per Coinvolgimento di avvocati locali per 
la difesa gratuita di cause di palese la difesa gratuita di cause di palese 

violazione dei diritti umani violazione dei diritti umani 

http://www.atantemani.org/
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AIDS, alcool abuso di drogaAIDS, alcool abuso di droga

Formazione sulla malattia chiamata AIDS:Formazione sulla malattia chiamata AIDS:
•Campagne di coscentizzazioneCampagne di coscentizzazione
•Volontari Volontari 
•Sostegno alle persone che sono affette/infette Sostegno alle persone che sono affette/infette 

Casa “Talitha Kum” per bambini Casa “Talitha Kum” per bambini 
orfani e malati di AIDS orfani e malati di AIDS 

http://www.atantemani.org/
http://www.cuamm.org/


  

www.saintmartin-kenya.org

Risparmio e Risparmio e 
microcreditomicrocredito

Formazione di adulti, all’interno di Formazione di adulti, all’interno di 
gruppi di solidarietà, gruppi di solidarietà, 
sull’importanza del risparmio e su sull’importanza del risparmio e su 
nozioni di base di gestione di un nozioni di base di gestione di un 
budgetbudget

erogazione di micro-prestiti erogazione di micro-prestiti 
per l’avvio di piccole attività per l’avvio di piccole attività 
economiche.economiche.

http://www.atantemani.org/
http://www.cuamm.org/
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InfoInfo

Saint Martin CSA

PO Box 2098

Nyahururu -  Kenya

Tel +254-365-32243

Fax +254-365-32560

www.saintmartin-kenya.org

info@saintmartin-kenya.org

Associazione AtanteMANI ONLUS
Via san Crispino, 114
35129 PADOVA
Tel +39-049-772583
Fax +39-049-772598
www.atantemani.org
info@atantemani.org

Fondazione Fontana ONLUSù
www.fondazionefontana.org
info@fondazionefontana.org

CUAMM Medici con l’Africa
www.mediciconlafrica.org
cuamm@cuamm.org
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