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Quando ero piccola e muovevo i miei primi passi a scuola, esisteva il "brogliaccio" o "brutta copia"
ed era la bozza del lavoro finito. Oggi, era del computer, esiste il correttore automatico che ogni
tanto stravolge quello che vuoi scrivere, e il copia-incolla che più o meno fa la stessa cosa: fa fare
figuracce a chi scrive.
Allora ho pensato di intitolare queste righe che diventeranno periodiche, il "BROGLIACCIO" di
Obiettivo Francesco.
Sarà un periodico aggiornamento degli eventi e dello stato di avanzamento dei progetti della nostra
Associazione.
Lo scopo principale: aiutare chi ha bisogno. Dove? In terre lontane dalla nostra, dove anche una
tazza di acqua è un dono inestimabile, dove un vaccino ad un bimbo del Chaco Boliviano regala al
mondo una vita; e tutto questo con la consapevolezza di voler aiutare senza nessuno scopo se non
quello di sentirci umanità unita dallo spirito missionario francescano che accompagna ogni nostra
azione.
E allora: 2018. (Editoriale del Presidente, dott.ssa Enrica Pascolini)
Raccolta fondi nell'anno 2018:
- Bolivia

52.747

- Congo adozioni

14.214

- Congo

6.270

- Progetti vari

2.500

- Offerte pro-associazione

36.260

La raccolta fondi, le attività e le finalità associative saranno presentate in dettaglio nella prossima
assemblea, Domenica 17 Marzo, ore 15.30, convento di san salvatore al Monte. Siete tutti invitati a
partecipare.

NOTIZIE DALLE MISSIONI - 2019
Le Missioni di Obiettivo Francesco
Cura dei progetti a carattere sanitario e scolastico a favore di bambini e soggetti
più fragili in Bolivia – Congo - Terra Santa.
Dai nostri referenti delle missioni abbiamo ricevuto nuove richieste per il 2019.
Vi segnaliamo le più urgenti che necessitano di sostentamento

Progetti missioni BOLIVIA 2019
• Progetto borse di studio per 150 studenti della scuola Tekove Katu:
Sostegno scolastico € 130; mensa e alloggio € 182; Sostegno totale (mensa, alloggio e
scuola) €312
• Progetto Convenio de Salud. Il progetto prevede più ambiti operativi:
1. proseguimento del progetto sanitario e ampliamento dei settori di intervento
2. censimento reale della popolazione per gestire al meglio anche le emergenze
3. formazione del Promotore di salute
4. Nuovo programma di prevenzione. PAP test alle donne : le donne positive sono portate
a Camiri per le cure. Molte donne che non avevano speranza di superare la malattia
sono guarite grazie al programma di prevenzione. NECESSITA' di fondi per continuare
la prevenzione e la cura in caso di positività: € 100 annuali per ciascuna donna.
• Disabilità.
1. Epilessia: trattamento con fenobarbital e carbamazepina + 2 controlli al mese.
Contributo € 10 mensili per ogni soggetto assistito
2. Cura per trattamento del diabete. Contributo € 10 mensili per ogni soggetto assistito
3. Carnet di disabilità statale. Il Convenio de Salud si preoccupa di adempiere le
pratiche burocratiche, documentazione, viaggi e accompagnamento che permettono alla
persona di ricevere assistenza gratuita e buono economico da parte dello Stato
Boliviano. Senza il nostro aiuto le persone non accederebbero ai loro diritti.
Contributo € 150 annuale cad.
Progetto missione CONGO:
1. Sostegno annuale a distanza per il percorso scolastico di un bambino
2. Allevamento animali da fattoria
Progetto missione TERRA SANTA (in collaborazione con il Commissariato di Terra Santa di
Toscana):
1. Emergenza medica per le famiglie di Betlemme (assistenza sanitaria per le fasce più
vulnerabile della comunità di Betlemme)
2. Un sostegno concreto agli anziani bisognosi di Betlemme
Ricordiamo che tutte le erogazioni a favore dei progetti di Obiettivo Francesco onlus sono
detraibili fiscalmente come da normativa vigente.

LE NOSTRE INIZIATIVE – Progetto Bellezzza
Condividiamo insieme la bellezza del tuo Matrimonio :
Abito da sposa solidale
Se stai per sposarti e vuoi fare una scelta di solidarietà, puoi scegliere uno dei
nostri abiti: l'offerta che riceveremo sarà destinata interamente al sostegno di un
progetto in Bolivia, Congo o Terra Santa
Se ti sei sposata e vuoi che il tuo abito nuziale possa continuare a vivere dopo il
matrimonio, puoi affidarlo alla nostra Associazione; la tua generosità ci
permetterà di aiutare altre spose e soprattutto di sostenere - con l'offerta che ci verrà elargita - i
progetti internazionali che seguiamo.
L’abito da sposa può trasformarsi in un oggetto ancora più prezioso, occasione di solidarietà e
condivisione. Per informazioni e appuntamenti: abitosolidale@gmail.com

BOMBONIERE solidali per un sostegno a distanza o per un progetto specifico
PARTECIPAZIONI solidali

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
ASSEMBLEA OBIETTIVO FRANCESCO
Domenica 17 Marzo 2019, ore 15.30 - Convento di San Salvatore al Monte
Al termine dell'assemblea, un brindisi con tutti i partecipanti
S. Messa nella chiesa di San Salvatore ore 18.00
VEGLIA DI QUARESIMA
Martedi 9 Aprile, ore 21 – Chiesa di San Salvatore al Monte
VIA CRUCIS
Venerdi Santo 19 Aprile, ore 21. Partenza dalla chiesa di Villamgna, arrivo al
Convento dell'Incontro

Eventi
Informati sui nostri eventi consultando il nostro sito www.obiettivofrancesco.org
Diffusione delle finalità formative-missionarie attraverso l'organizzazione di:
incontri di formazione religiosa, sociale e culturale, cene missionarie, mercatini
solidali.
1 MAGGIO FESTA DI PRIMAVERA, Convento dell'Incontro, ore 15,30
Programma: apertura ore 15.30 con i “frati fritti” e degustazione prodotti della Verna, visita
guidata ore 16.30, S.Messa ore 17.30

PERCORSO FORMATIVO-SPIRITUALE
- Possibilità di colloqui con un assistente spirituale
- Adorazione eucaristica settimanale: ogni Lunedi ore 21,
convento San Francesco, Fiesole
- Ritiri: una domenica al mese, convento San Francesco, Fiesole

CONVENTO DELL'INCONTRO
• La Solitudine dell'Incontro
Progetto di formazione per gruppi parrocchiali e ritiri spirituali al
convento dell'Incontro. L'obiettivo è: diffondere lo spirito missionario e
promuovere il patrimonio spirituale e culturale francescano affinché si
mantenga vivo lo spirito religioso del convento.

• Il Giardino francescano
Realizzato all'interno del convento con la consulenza del dott. Paolo Luzzi, terziario
francescano. Possibilità, su appuntamento, di effettuare incontri formativi attraverso la
simbologia religiosa delle piante

• Housing Sociale
Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
- fornire un sostegno temporaneo a individui e famiglie in situazione di disagio abitativo;
- rispondere a situazioni di marginalità sociale temporanea, derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- sviluppare azioni di housing sociale innovative – economicamente sostenibili per i
target individuati - potenziando la personalizzazione e l'adeguatezza dell'intervento ai reali
bisogni dei destinatari.

• Sportello legale
consulenza legale gratuita in materia di diritto familiare, diritto del lavoro, diritto penale e
dell'immigrazione (es. adozioni, ricongiugimento familiare, ecc.). Consulenza ed aiuto nella
compilazione e partecipazione a bandi amministrativi.

COME AIUTARCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Suggerimenti per nuove iniziative, per attività di solidarietà e per
migliorare e crescere insieme
Volontariato per le attività associative
Volontariato al convento dell'Incontro
Volontariato nella chiese francescane
Donazioni on-line
Bonifico IBAN IT64G0616002817000020908C00
Bollettino postale c/c n.26233528
Con un gesto semplice, ma efficace nella tua dichiarazione dei redditi:

5 x mille ad Obiettivo Francesco onlus

Codice Fiscale 05073140484
Se sei interessato alle nostre attività o per maggiori informazioni consulta il sito,
contattaci al numero 055.6519122 o al numero 333.7751887

