
 

LA FONDAZIONE AMBROSINI VOLA IN 

PAPUA NUOVA GUINEA 
La Casa degli Aquiloni è il nuovo progetto che la Fondazione Rachelina Ambrosini sta realizzando in Papua 

Nuova Guinea. La casa degli aquiloni è un centro di accoglienza, con una scuola dotata di una cucina, di un 

ambulatorio, di un parco giochi, di una cappella; il tutto affidato alle Suore Missionarie Catechiste di Santa 

Teresa del Bambino Gesù di Tayabas – Filippine. Il progetto cosa prevede: mentre realizziamo il centro, per 

due anni abbiamo adottato tutti i bambini di alcune isole, sollevando dalle preoccupazioni i genitori che 

stanno seguendo corsi di formazione, alfine di migliorare le condizioni di vita. 

 

Contesto d’azione 

Benché in assoluto non sia un paese particolarmente arretrato, la Papua Nuova Guinea è il territorio più 

povero dell'Oceania. Stato indipendente nell’ambito del Commonwealth dal 16 settembre 1975, la 

popolazione, circa 6 milioni di abitanti, è dedita prevalentemente all'agricoltura e alla pesca. Presenti 

importanti giacimenti minerari, nelle mani di compagnie straniere, il paese vive esportando caffè, cacao, 

olio di palma e legname.  In Oceania la Papua Nuova Guinea detiene molti primati negativi: il PIL e l'Indice 

di Sviluppo Umano che sono i più bassi del continente. Questa difficile situazione trova riscontro anche 

nella sanità e nell'istruzione. La Papua Nuova Guinea ha la maggiore incidenza del virus dell'aids nella 

regione pacifica, e la mortalità infantile è al 63%, la più elevata dell'area oceanica. Riguardo l'istruzione, 

l’analfabetismo ha raggiunto il 43,7%, il maggiore del continente. Il centro di accoglienza “La Casa degli 

Aquiloni” sorgerà nel villaggio di Leitre, provincia di Sandaun, diocesi di Vanimo; la direzione del progetto è 

affidata a suor Rosenda Almagra. 

 

 

 



Motivazione dell’intervento 

Lo stato di salute della popolazione è uno dei peggiori al mondo. Il settore sanitario è poco sviluppato in 

quanto ad offerta di servizi e disponibilità di risorse umane, nella capitale Port Moresby gli unici due 

ospedali presenti sono privati. Per i casi più gravi bisogna essere ricchi e fortunati se accettati in ospedali 

australiani. Le principali cause di malattia sono da ricondursi ad infezioni HIV, infezioni intestinali e 

dell’apparato respiratorio, malaria, tifo, dengue, epatite A e B. 

Obiettivo specifico 

La realizzazione della struttura ci consentirà innanzitutto di programmare ed attuare servizi sanitari curativi 

e preventivi alla popolazione locale, con attività di tipo vaccinale e con interventi di fornitura di acqua 

potabile. La scuola, centro di educazione ed assistenza alimentare certa per tutti i bambini e per quanti, 

anche adulti, la sera volessero imparare a leggere e a scrivere, servirà agli operatori sanitari, che due volte 

l’anno si recheranno sul posto, per il controllo regolare della crescita dei piccoli e per un controllo con 

analisi di tutti gli abitanti del villaggio. Lavoreremo affinchè ci sia la possibilità di realizzare un presidio 

permanente sanitario con medici volontari. 

Risultati attesi 

1. Migliorare le condizioni igienico sanitarie. 

2. Educazione scolastica utile a migliorare le condizioni di vita, le relazioni sociali ed economiche, la 

conoscenza diretta di tutti quei pericoli che possono essere preventivamente evitati avendo 

appreso la possibilità di leggere e scrivere. 

3. Disponibilità di una prima rete sicura di acqua pulita. 

4. Ripetere l’iniziativa in altre località, attraverso gli stessi abitanti di Leitre, che si renderanno 

disponibili ad essere testimoni-missionari del progetto.  

Attività previste 

Scuola con acqua potabile ed energia elettrica alimentata con pannelli solari, all’interno una cucina-mensa 

scolastica, un piccolo parco giochi, una cappella.  

Partner del progetto  

Le Suore Missionarie Catechiste di Santa Teresa del Bambino Gesù di Tayabas – Filippine. 

___________________ aggiungi il tuo nome. 

        



Corsi di formazione 

1. Formazione di tutti i genitori all’apprendimento di nuove colture da immettere nei terreni, alfine di 

migliorare ed ampliare le materie prime da coltivare e consumare;  

2. corso di formazione per infermiere di tutte le ragazze del villaggio: riconoscimento di segni e 

sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e loro corretto riferimento; riconoscimento, 

trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione in base a protocolli standardizzati 

previsti dall’OMS. Assistenza al parto, test HIV ed eventuale arruolamento nel programma PMTCT 

(prevention mother to child transmission);  

3. organizzare piccole cooperative al femminile per la distribuzione e la vendita di prodotti artigianali 

realizzati con le materie prime raccolte sul territorio.  

Budget  

 House of the Kites (con impianto idrico ed elettrico) 

 Attrezzature  

 Dotazione di pannelli solari per il centro House of the Kites. 

 Personale impiegato 

 Corsi di formazione  

 Supervisioni mensili (n.12 per il primo anno) – rimborsi spese/per diem 

Tempi di realizzazione: 24 mesi 

Referenti in Italia: Tommaso Maria Ferri, presidente della Fondazione Ambrosini. 

Referenti in Nuova Papua Guinea: suor Rosenda Almagra, missionaria. 

Referenti nelle Filippine: Rev.da Madre suor Teodora Juan. 

ADOZIONE DI UN BAMBINO: 

far mangiare un bambino con un pasto completo e la possibilità di fargli frequentare la scuola comporta 

una spesa complessiva annua di euro 18,00 (diciotto euro virgola zero), per l’esattezza 5 centesimi al 

giorno. La Fondazione Ambrosini chiede l’impegno morale ed economico di accollarsi tale responsabilità 

per i 2 anni necessari alla realizzazione della struttura e alla formazione dei genitori.  

Come aiutarci 

Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare un versamento a favore della 

Fondazione Rachelina Ambrosini, specificando la causale, utilizzando il bollettino postale   

c/c postale n. 40644528 

oppure un bonifico bancario presso BBaannccaa  PPrroossssiimmaa//IInntteessaa  SSaann  PPaaoolloo    

IIBBAANN::  IITT0044  NN003333  55990011  66000011  00000000  00001100  663333  



Anche un piccolo contributo è Vita:  

 Con 18 euro fai mangiare un bambino per un anno. 

 Con 25 euro la vaccinazione per 50 bambini. 

 Con 50 euro sostieni una famiglia per un mese (alimentazione, sanità, scuola e vestiario). 

 Con 150 euro assicuri la formazione sul trattamento dell’HIV a 3 ragazze. 

L’invito alle scuole:  

ogni Istituto scolastico aderente al progetto, adotterà uno o più bambini (gli aquiloni) con un 

versamento minimo di 25 euro, ricevendo un attestato e una foto dalla missione e potrà 

corrispondere direttamente con la sede d’appoggio in Tayabas nelle Filippine. 

Chi siamo 

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal 1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione 

dell’ideale etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione della vita. la sua pratica attuazione 

avviene attraverso progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed integrazione. Attualmente è 

operativa in Etiopia, Filippine, Honduras, Italia e dal 13 dicembre 2012 anche nella Nuova Papua Guinea. 

 

Appunti di Viaggio 

Giovedì, 13 dicembre 2012, è stata posta la prima pietra o, forse è meglio precisare il primo palo, della Casa degli 

Aquiloni, centro di accoglienza per i mille abitanti del villaggio di Leitre, provincia di Sandaun in Papua Nuova Guinea. 

E’ stato affidato nelle mani della Rev.da Madre Teodora Juan, delle Suore Missionarie Catechiste di Santa Teresa del 

Bambino Gesù di Tayabas, il progetto per la realizzazione di una struttura che nel rispetto della natura arriva quale 

dono di Natale, Nuova Vita, attraversando con il cuore quattro continenti. La Fondazione Ambrosini raggiunge un 

lembo di terra dove tanti bambini potranno finalmente andare a scuola con Suor Rosenda Almagra. Proveremo a 

migliorare le condizioni di vita e salute di una popolazione, giovane solo per l’alta incidenza di mortalità, insediata in 

un villaggio primitivo nella folta giungla, quasi impenetrabile. Vi ci arrivi solcando corsi d’acqua con mezzi di fortuna, 

per chi non conosce cosa sia la buona sorte se non la gioia della vita da affrontare sempre con il sorriso e l’allegria di 

una danza di benvenuto. Natale è qui. Tommaso Maria Ferri 

Fondazione Rachelina Ambrosini corso Luigi Cadorna, 7 – 83030 Venticano (Avellino) tel. 0825 965201  

www.fondazionerachelinambrosini.it e.mail: fondazioneambrosini@alice.it 

http://www.fondazionerachelinambrosini.it/

