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C’È PIÙ GIOIA NEL DONARE CHE NEL RICEVERE
 

PADRE MAURO GAMBETTI
CUSTODE DEL SACRO CONVENTO DI ASSISI

“Il Cristianesimo non è una dottrina, non è una teoria di ciò che è 
stato o ciò che sarà nell’animo umano, ma è la descrizione di un 
evento reale nella vita dell’uomo”. È un’affermazione tratta dal diario 
di Ludwig Wittgenstein, che esprime il senso autentico dell’esperienza 
religiosa, in modo particolare del cristianesimo. 
Che cosa significa “un evento reale nella vita dell’uomo”? Ritengo 
che si tratti della concretezza dell’esistenza umana raggiunta, toccata, 
trasformata dall’incontro con il trascendente. Un’esperienza d’amore 
nella quale la nostra carne vibra, si dilata, si appassiona alla vita. Quando 
il proprio cuore si apre all’altro, al prossimo, a Dio, diventano attuali 
le parole di Gesù: “qualunque cosa avete fatto ad uno di questi più 
piccoli, l’avete fatto a me”. Accade così che non si distingue più la 
realtà esperita dall’appartenenza a Gesù Cristo – dal cristianesimo, 
appunto. 
Francesco, quand’era ancora giovane, si occupava dei poveri, “li 
soccorreva generosamente nella loro indigenza e aveva affetto di 
compassione per tutti gli afflitti” – così racconta il suo primo biografo, 
Tommaso da Celano. E, scrive sempre il Celano, “mentre Francesco 
ritornava da Siena, si imbatté in un povero. Il Santo disse ad un 
compagno: Fratello dobbiamo restituire il mantello a questo poveretto, 
perché è suo. Noi l’abbiamo avuto in prestito fino a quando non ci 
capitasse di incontrare uno più povero”.
In questo orizzonte si colloca “Con il Cuore”, un’iniziativa che, grazie 
alla generosità di tanti uomini di buona volontà, ci consente di mostrare 
la solidarietà della nostra gente a chi è nell’indigenza, dando a costoro 
tutto quello che riceviamo dalla raccolta fondi. Ogni anno, nel nome 
di Francesco, chiediamo aiuto attraverso il mezzo televisivo per essere 
vicini ad alcune delle popolazioni più bisognose del pianeta. 
Grazie alla Segreteria dello Stato Vaticano, che ha la mappatura 
reale dei drammi del mondo cui sempre la Chiesa presta attenzione, 
scegliamo la nazione più povera. Grazie alle indicazioni del Ministro 
generale del nostro Ordine, individuiamo progetti di sviluppo in aree 
di missione, dove ancora i livelli di sussistenza sono sotto la soglia della 
povertà. 
I fondi delle precedenti campagne sono stati destinati alle popolazioni 
dell’Africa e dell’Asia mentre, con quest’ultima edizione, aiutiamo i 
profughi in Iraq, Libano e Giordania, senza dimenticare gli affamati che 
bussano ad alcune delle mense francescane in Italia e senza trascurare 
di sostenere l’impegno per l’educazione scolastica dei nostri frati in 
una delle aree meno abbienti dell’India. 
Riflettendo, ponendo gesti concreti e facendo festa – perché “c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere” – cerchiamo di diffondere l’amore. In 
terra arida, in un deserto di dolore e di ingiustizie che pervadono il 
mondo, vogliamo ancora seminare consolazione e speranza!
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LA STORIA DI UN’IDEA CONCRETIZZATA
 

PADRE ENZO FORTUNATO
DIRETTORE SALA STAMPA DEL SACRO CONVENTO DI ASSISI

Sono molti a chiederci come è nata quest’idea.
Nel 2002, precisamente la fine di agosto, venne a trovarci il presidente della Banca Popolare di Spoleto, Giovanni 
Antonini, per poter progettare qualcosa insieme. Eravamo nel parlatorio del Sacro Convento, il presidente e il direttore 
generale della BPS, il Custode del Sacro Convento p. Vincenzo Coli e il sottoscritto e pensammo subito ad un evento 
di solidarietà. Caso volle che il giorno prima era stato con noi a pranzo il presidente della Rai Antonio Baldassarre. Lo 
chiamai chiedendo se potevamo incontrarci a Roma per esporgli l’idea di un evento televisivo che sostenesse il bene. Ci 
disse: “venite a trovarmi domani”. E fu così. 
Il giorno dopo ci ritrovammo al settimo piano di viale Mazzini per presentare quello che sembrava un sogno irrealizzabile: 
una prima serata con artisti e testimoni che invitassero l’uomo contemporaneo a pensare agli ultimi del mondo. Il 
presidente della Rai fu subito disponibile. Per puro caso insieme lui c’era anche il presidente della Meet Comunicazione 
che pensavo fosse dipendente Rai. Si creò subito una bella e fruttuosa sinergia. Imparammo le tecniche del numero 
solidale, la ricerca degli sponsor, la ricerca degli artisti. Tutto poi doveva necessariamente essere appropriato a quello che 
è lo stile francescano e coerente con il messaggio di Francesco e della Chiesa.
… non mancarono certo le difficoltà, non pochi ci guardavano con diffidenza. Ho ben impresso nella mente il ricordo 
della prima edizione quando, il giorno prima della messa in onda del programma – dove gli accordi con gli sponsor e con 
la Rai erano quelli di una prima serata – ci comunicarono che sarebbe stata trasmessa in seconda serata. (Il programma era 
di ottima qualità, ma credo che il messaggio cristiano francescano metteva in crisi molte coscienze, l’Italia era impegnata 
in Afghanistan e la guerra in Iraq incombeva, anche il Presidente del Consiglio fece capire che forse la ‘voce di Assisi’ era 
più appropriata in seconda serata).
Non potete immaginare le telefonate, ma non ci fu niente da fare. Quella sera non riuscii ad addormentarmi. La mattina 
mi svegliai con un pensiero: ‘Signore, aiutami a risolvere il problema’... pensai a Tony Renis, grande produttore e amico del 
Presidente del Consiglio. Lo chiamai alle 8, subito dopo la preghiera. Mi disse: “sai dove mi trovo? a viale Mazzini e sto per 
entrare nella stanza del direttore generale  Agostino Saccà”. Me lo passò. Esposi il problema che coinvolgeva non solo la 
sfera economica, pensavo agli sponsor, ma anche tutta la nostra comunità francescana conventuale del Sacro Convento 
che si era impegnata fortemente e attendeva questa serata di solidarietà. Mi disse: “ma una preghiera per noi la dici?!”. Mi 
sciolsi in un pianto liberatorio. Mi aveva detto di sì. E la sera stessa il programma andò in onda, in prima serata.
Negli anni successivi le difficoltà non mancarono basta vedere lo spostamento del programma da una rete all’altra. La 
svolta ci fu quando il vice direttore di RaiUno, Teresa De Santis, mi disse che il segreto per rendere ‘significativa’ la 
serata di Assisi poteva essere quello di trasmettere in diretta e di avere un conduttore di primo piano per trasmettere 
un messaggio che dona speranza. Andammo da Carlo Conti che ci rispose: “posso dire di no a san Francesco?”. Con un 
buon conduttore e la diretta dalla suggestiva piazza della Basilica Inferiore il risultato fu ottimo.
Difficoltà che vennero superate con l’incoraggiamento dell’allora Custode del Sacro Convento, p. Vincenzo Coli e del 
Sostituto dei Rapporti con gli Stati, Mons. Piero Parolin, oggi Cardinale e  Segretario di Stato. Quest’ultimo mi disse: “Vai 
avanti. Non scoraggiarti perché quello che fai è un bene per gli altri, per i più poveri”.
Alla luce della crisi economica, qualche realtà è venuta meno come la BPS di Spoleto, commissariata. Abbiamo bussato 
ad altre porte e UniCredit, così come ENI, si sono rese disponibili.
Per gli esperti di televisione il successo è lo share, per noi il bene annunciato, raccolto e donato. Oggi a coordinare i lavori 
ci sono la direzione di RaiUno e la giovane equipe della Rivista San Francesco. Con noi portiamo la consapevolezza delle 
parole di un capofamiglia dello Sri Lanka: “non avremmo mai potuto permetterci una casa nuova, non sarebbe bastato il 
lavoro mio, di mia moglie, dei miei figli e dei miei nipoti. Oggi ci avete regalato un sogno, ma soprattutto ci avete ridato la 
nostra dignità”. Portiamo con noi questa consapevolezza che ci dà forza per affrontare le difficoltà e condividere la gioia 
delle cose belle.

Comunque un dato è certo: se guardiamo l’impegno di questi anni, non siamo stati noi... 
ma il Signore!
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 ZAMBIA E MALAWI
Lo Zambia, situato nel cuore dell’Africa, ha una popolazione 
di 10,3 milioni di abitanti, con un’aspettativa media di vita di 
37 anni, un tasso di disoccupazione del 50% e un tasso di 
povertà dell’80%. 

Il Malawi, confinante ad Ovest con lo Zambia, ha una 
popolazione di 10 milioni di abitanti di cui si calcola che il 
40% circa non abbia cibo fino al prossimo raccolto di aprile 
anche perché, tra dicembre e gennaio scorsi, diverse zone 
sono state drammaticamente sconvolte dal ciclone tropicale 
Dalphina. 
(nota comunicato stampa, marzo 2003)

Situazioni sanitarie
Le strutture sanitarie, anche nelle 
maggiori città, sono inadeguate e molto 
al di sotto degli standard occidentali. 
Le malattie, molto diffuse anche nelle 
città, sono l’AIDS, la malaria e la bilarzia 
(in Zambia e Malawi), la tubercolosi, la 
meningite, la poliomielite e il colera (in 
Zambia).

2003 I EDIZIONE
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DONATI

• I fondi sono stati utilizzati per i progetti umanitari in favore delle popolazioni dello Zambia 
 e del Malawi. Acquisto e distribuzione di cibo e medicinali e valorizzazione delle scuole.

• Del totale $ 104.084,00 sono stati utilizzati per la costruzione di un Ospedale Cattolico in 
 Lusaka (Catholic Hospital).

30 MAGGIO 2003 BONIFICO PER ZAMBIA E MALAWI € 50.000,00
26 GIUGNO 2003  BONIFICO PER ZAMBIA E MALAWI € 62.000,00

GENNAIO 2004

GIUGNO 2004

GIUGNO 2005

APRILE 2004

DICEMBRE 2004

SETTEMBRE 2005

112.000,00

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatrice Milly Carlucci 
Cast Lino Banfi
 Andrea Bocelli
 Albano Carrisi
 Rossana Casale
 Maria Grazia Cucinotta
 Lucio Dalla
 Katia Ricciarelli
 Vittorio Sgarbi
 Amii Stewart
 Mario Tozzi

Location Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi
Puntata registrata il 20 marzo
  in onda il 25 marzo ore 21.00 su RaiUno

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
un grazie per la collaborazione a
 ANAS
 ENEL
 Poste Italiane
 Monte dei Paschi di Siena
 Banca Popolare di Spoleto
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 4.000.000    SHARE 14%

 ZAMBIA E MALAWI
2003 I EDIZIONE
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ASSISI, SERATA TV PER L’AFRICA
Una grande serata di musica e 
spettacolo, ma soprattutto di 
beneficenza ambientata nella Basilica 
Superiore di San Francesco ad Assisi. 
È «Nel nome del Cuore», condotto da 
Milly Carlucci. Appuntamento di solida-
rietà di oltre due ore, a favore delle 
popolazioni dello Zambia e del Malawi.

AD ASSISI PER LA PACE
Una serata per la pace, nella Basilica 
Superiore di Assisi, per la prima volta, 
con le telecamere sulla tomba di San 
Francesco, «come se con il suo silenzio 
parlasse al mondo intero». 
Stasera, alle 21.00 su Raiuno, «Nel nome 
del Cuore», due ore di solidarietà 
promosse dai francescani di Assisi per 
lanciare un messaggio di fratellanza 
universale, con attori e musicisti italiani 
e stranieri. E nella serata s’incontreranno 
anche monsignor Vincenzo Paglia, 
arcivescovo di Terni-Amelia-Narni 
e Mohammed Amin Smaili, il teologo 
islamico dell’università marocchina di 
Rabat. «Sarà un abbraccio tra Oriente 
e Occidente», dice padre Enzo Fortunato, 
del Sacro Convento, «perché ritrovino 
unità nel nome di Francesco». 
Ci sarà anche una raccolta fondi per 
lo Zambia, Malawi.

RASSEGNA STAMPA
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«La Basilica di San Francesco, 750 anni 
ma non li dimostra. Al via i festeggiamenti 
con il concerto di apertura di Claudio 
Baglioni, Fiorella Mannoia, Pino Daniele 
e Ron che si terrà il 19 maggio alle ore 
20.30 nella Basilica. L’ingresso è a offerta 
libera e il ricavato andrà in favore delle 
popolazioni dello Zambia e Malawi»

(nota comunicato stampa per il 750° anniversario 
della Dedicazione della Basilica Patriarcale 

di San Francesco in Assisi, maggio 2004)

La cultura dello Zambia è fortemente caratterizzata dalle 
differenze etniche che compongono la popolazione. 

In Malawi, sebbene molti pratichino tuttora culti tradizionali, 
la maggior parte della popolazione si dichiara cristiana 
(75%) con una maggioranza (55%) di protestanti e un 
20% di cattolici, mentre il 15% è musulmana, quest’ultima 
localizzata soprattutto al nord del paese e sulle sponde del 
lago Malawi.

 ZAMBIA E MALAWI
2004 II EDIZIONE
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30 MAGGIO 2003 BONIFICO PER ZAMBIA E MALAWI € 50.000,00
26 GIUGNO 2003  BONIFICO PER ZAMBIA E MALAWI € 62.000,00

• I fondi sono stati trasmessi alla Nunziatura Apostolica dello Zambia e sono stati impiegati 
 per l’acquisto di medicinale e viveri per le popolazioni dello Zambia e del Malawi.

• Finanziato anche un progetto di ‘micro credito’ per le società agricole.

DONATI 70.000,00

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatrice Natasha Stefanenko 
Cast Claudio Baglioni
 Lino Banfi
 Fiorella Mannoia
 Ron

Location Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi
Puntata registrata il 19 maggio
  in onda il 27 maggio alle ore 23.20 su RaiDue

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
un grazie per la collaborazione a
 ANAS
 ENEL 
 Poste Italiane
 Siemens
si ringrazia
 Banca Popolare di Spoleto
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 1.200.000    SHARE 14%

 ZAMBIA E MALAWI
2004 II EDIZIONE
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CANTANDO AD ASSISI NEL NOME 
DEL CUORE
«Tornare ad Assisi è un abbraccio 
lungo che finalmente si stringe», 
ha affermato Claudio Baglioni. 
Le parole significative del cantautore 
interpretano il senso del nostro 
desiderio: tendere le braccia verso i 
giovani con lo spirito di Francesco 
perché queste braccia tese possano 
diventare un abbraccio. 
La serata è stata la giusta introduzione 
ai festeggiamenti: una serata suggestiva, 
ricca di valori comunicati attraverso le 
emozioni della musica dei protagonisti 
sul palcoscenico, nel contesto unico 
di Assisi che richiama i valori di 
Francesco che viaggiano non solo sul 
piano della comunicazione verbale, 
ma sui sentieri privilegiati del cuore.
Negli occhi dei giovani abbiamo visto la 
gioia di ascoltare la musica, ma anche il 
profondo desiderio di bene che è in 
ciascuno di loro, soprattutto quando 
il cantautore romano ha esordito con 
la preghiera semplice. 
L’entusiasmo dei giovani e il loro rispetto 
per il luogo dove si trovavano ci hanno 
confermato che il cuore dei giovani va 
ascoltato. Spero che con questa iniziativa 
siamo riusciti non solo ad ascoltarli, 
ma a comunicare loro la gioia di 
Francesco.

RASSEGNA STAMPA
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L’Uganda è una nazione formata da una moltitudine 
diversa di popolazioni ed etnie. Una gran quantità di 
tradizioni culturali e sociali differenti caratterizzano questo 
paese, dove canti, balli e letteratura seguono la via del 
particolarismo etnico che tramanda e conferma, specie 
oralmente, l’identità di ogni singolo gruppo. L’ambito 
religioso è formato da una percentuale diversa di cristiani, 
a maggioranza, poi musulmani ed animisti, vi è anche una 
piccola minoranza di sikh ed hindu. 

«Paese martoriato da 20 anni di guerra civile. I bambini dell’Uganda dormono ammassati sui marciapiedi 
delle città per non farsi rapire dai ribelli e per non diventare soldati. Paese di fame, di guerre, d’abbandono, 
di solitudine e di malattie»

(Monica Maggioni, giornalista Rai, 2005)

Situazioni sanitarie
Le malattie endemiche più diffuse sono: 
la malaria, (anche clorochino-resistente), 
la TBC, l’AIDS, la bilarzia, la meningite, 
le epatiti e il colera. (Periodicamente si 
verificano epidemie di ebola).

 UGANDA
2005 III EDIZIONE
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DONATISMS 48581

Tutte le offerte sono state utilizzate per la Nunziatura Apostolica in Uganda. In particolare:

1) Le Suore Missionarie di Madre della Chiesa, della Diocesi di Lira, con un progetto di scuola 
primaria per i bambini profughi nel centro di Amuca, nei pressi di Lira. Costruzione di 4 
classi e 2 uffici per bambini sfollati e orfani di guerra. $ 28.361.

23 AGOSTO 2005 BONIFICO PER UGANDA € 8.000,00
24 AGOSTO 2005  BONIFICO PER UGANDA € 62.000,00

70.000,00

PROGETTI FINANZIATI
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2) Le suore di Maria Immacolata di Gulu per un centro di riabilitazione dei bambini orfani in Gulu, per la 
 costruzione di un dormitorio per ragazze madri. Realizzazione di 5 grandi sale 9m x 7m. $ 28.361.

 UGANDA
2005 III EDIZIONE
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3) Le Suore del Sacro Cuore di Moyo, per la loro casa per orfani della guerra “Redeemer Children’s Home 
di Moyo”. Costruzione di 3 classi per facilitare il processo di insegnamento ai bambini, orfani e malati di 
AIDS. $ 28.361.

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatrice Monica Leoffredi 
Cast Edoardo Bennato
 Lucio Dalla
 Fiorella Mannoia
 Attori di “Un posto al sole”

Location Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi
Puntata registrata il 19 febbraio
  in onda il 22 febbraio alle ore 23.20 su RaiDue

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
un grazie per la collaborazione a
 ANAS
 Poste Italiane
 Siemens
 Banca Popolare di Spoleto
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 650.000    SHARE 7%

 UGANDA
2005 III EDIZIONE
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MISSIONE UGANDA CON 
“NEL NOME DEL CUORE”
I francescani di Assisi hanno 
convinto facilmente anche lui, 
James Wolfensohn, presidente 
della Banca mondiale, che, preso il 
cellulare, ha inviato il “messaggino” di 
beneficenza a favore dei bambini 
orfani dell’Uganda. 
Arrivato in visita al Sacro Convento 
di Assisi quasi di sorpresa, ieri mattina 
Wolfensohn ha aderito all’iniziativa 
dei frati assisani ideata in occasione 
della trasmissione-concerto “Nel nome 
del Cuore”. 
L’idea del messaggio a scopo benefico 
(un euro a messaggio viene donato ai 
bambini ugandesi) ha riscosso un notevole 
successo: per questo, la comunità del 
Sacro Convento di San Francesco, guidata 
dal custode Vincenzo Coli, ha deciso di 
prolungare l’iniziativa degli sms di solidarietà. 
Per sostenere l’attività del nunzio apostolico 
in Uganda, dunque, sarà sufficiente digitare 
il numero 48581 da qualsiasi cellulare Tim, 
Omnitel e Wind. 
«Economia e pace – ha sottolineato 
in proposito Wolfensohn – possono 
camminare insieme: non si può parlare di 
economia senza parlare agli ultimi».

RASSEGNA STAMPA
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La Repubblica dell’Uganda ha una popolazione di 30 milioni 
di abitanti ca., è uno dei paesi più poveri del mondo ed è 
inserito in una regione afflitta dalle violenze. Dopo 15 anni 
di guerra civile (anni ’70-’80), che è costata la vita a 300mila 
adulti e bambini, il paese ha raggiunto una relativa stabilità, 
che ha permesso il ritorno di centinaia di migliaia di rifugiati. 
Circa un terzo della popolazione è malnutrita. Spesso la 
denutrizione non è dovuta alla mancanza di cibo, quanto 
piuttosto alla sua inaccessibilità. 

«Sono cresciuto nell’esercito e non ho 
altri ricordi. Sono stato portato via dalla 
mia famiglia quando ero molto piccolo. 
Non ho idea di cosa significa vivere in 
un modo diverso. Mi piacerebbe provare 
però...»

(Monica Maggioni, giornalista Rai, 2005)

 UGANDA
2006 IV EDIZIONE
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SMS 48584

• Realizzazione di una struttura ospedaliera in cui poter operare ed incontrare le molte 
donne colpite da AIDS – che ha trovato terreno fertile in questo paese in guerra da 20 
anni – che vengono violentate e subiscono ogni forma di violenza, per poter dialogare con 
loro e organizzare attività.

27 GIUGNO 2006 BONIFICO PER UGANDA € 55.000,00
29 GIUGNO 2006  BONIFICO PER UGANDA € 125.000,00

DONATI 180.000,00

PROGETTI FINANZIATI



20

LA SERATA

Presentatrice Gaia de Laurentis 
Cast Sergio Cammariere
 Roberto Vecchioni
 Antonello Venditti

Location Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi
Puntata registrata il 23 gennaio
  in onda il 4 febbraio alle ore 15.50 su RaiDue

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
un grazie per la collaborazione a
 ANAS
 Gruppo Poste Italiane
 Siemens
 Banca Popolare di Spoleto
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 1.000.500    SHARE 11%

 UGANDA
2006 IV EDIZIONE
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RASSEGNA STAMPA

TRE VOCI VERSO L’AFRICA
«La musica è un linguaggio universale 
che va dritto al cuore, il veicolo più 
antico ed emozionante per ricordare 
al mondo che certe cose vanno 
cambiate». Le parole di Roberto 
Vecchioni centrano l’essenza più 
profonda di “Nel nome del Cuore”, 
il concerto di solidarietà che ieri 
pomeriggio è stato registrato nella 
Basilica Superiore di San Francesco. 
Un evento che per il quarto anno ha 
rinnovato l’impegno del Sacro Convento 
verso i popoli più sofferenti e dimenticati 
del pianeta, riunendo sotto le volte 
affrescate della Basilica tre grandi nomi 
della musica italiana: il “professore”  
Vecchioni, Antonello Venditti e Sergio 
Cammariere.

NEL NOME DEL CUORE
Tutti i soldi andranno direttamente in 
Uganda senza perdersi neanche un euro 
per strada (il programma l’ha pagato la 
Rai, i cantanti si sono esibiti gratuitamente). 
Serviranno a costruire ambienti nuovi e 
scuole nei campi profughi, per portare 
cibo, medicinale e un po’ di speranza nei 
bambini rimasti orfani.

ECCO COME SI PUÒ CONTRIBUIRE
Un concerto di solidarietà organizzato 
da “francescani terribilmente ottimisti”.
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 DARFUR
Il Darfur è una regione situata nell’ovest del Sudan, 
nel deserto del Sahara. Dal 2003 è teatro di un feroce 
conflitto che vede contrapposti la locale maggioranza nera 
alla minoranza araba – che è invece la maggioranza nel 
resto del Sudan. Quest’ultima è appoggiata dal governo 
centrale accusato di tollerare le feroci scorribande della 
tribù nomade-guerriera dei Janjaweed, anch’essa di origine 
araba. Le cause di questo conflitto sono poco chiare. 
L’elemento religioso non è la sola giustificazione del 
sorgere dell’attuale crisi. Nel conflitto che affligge il Darfur 
giocano un ruolo fondamentale l’accesso alle risorse in 
una regione trasformata da terra agricola produttiva a 
zona desertica a causa dei cambiamenti climatici planetari. 
Mancanza di piogge, desertificazione e degrado ambientale 
hanno compresso le tribù in aree più ristrette causando 
sempre più spesso micro-conflitti per l’accesso alle risorse. 
Il conflitto va posto in relazione anche e soprattutto alla 
questione degli approvvigionamenti petroliferi. 

Situazione
• Circa 17 milioni di persone non hanno  
 accesso all’acqua potabile
• Più di 20 milioni non hanno accesso a 
 servizi igienici 
• Muoiono ogni giorno 80 bambini sotto  
 i 5 anni 
• Muoiono 10.000 persone al mese
• 4 milioni di persone colpite dalla guerra, 
 di cui 1.8 milioni sotto i 18 anni
• 90.000 bambini sono rifugiati in Ciad 

(dati del 2005)

2007 V EDIZIONE
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SMS 48588

€ 117.447,00 destinati a:
• Costruzione di una scuola a Otash in Nyala
• Costruzione di una scuola a Abyei – completamento della scuola e acquisto di banchi 
 doppi per tutti gli alunni.

Centro di emergenza 
pediatrico situato a Nyala, 
nel Sud Sudan. Costruito 
tra il 2005 e il 2006 offre 
il proprio servizio medico 
ai 400.000 sfollati dei 
quattro campi profughi che 
circondano lo stesso centro. 
L’obiettivo primario è dare 
assistenza alle donne in stato 
interessante ed ai loro figli, 
nelle situazioni pre e post 
parto, il tutto senza alcun 
costo per i pazienti.

€ 62.553,00 destinati a “Avamposto 55”

27 DICEMBRE 2007 BONIFICO PER SUDAN (DARFUR) € 50.000,00
27 DICEMBRE 2007 BONIFICO PER SUDAN (DARFUR) € 130.000,00

ABYEI

OTASH

DONATI 180.000,00

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatori Caterina Balivo e Bruno Vespa 
Cast Lucio Dalla
 Francesco Facchinetti
 Irene Grandi
 Gino Paoli
 Ron
 Franco Zeffirelli

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata registrata il 20 giugno
  in onda il 22 giugno alle ore 21.00 su RaiUno

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
un grazie per la collaborazione a
 Istituto per il Credito Sportivo 
 Gruppo Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto
si ringrazia
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 2.700.000   SHARE 15,38%

 DARFUR
2007 V EDIZIONE
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ASSISI CHIAMA IL POP PER IL DARFUR
Lucio Dalla, Irene Grandi e Ron 
hanno già confermato la loro 
presenza, ma altri sono attesi ad 
Assisi per dare il loro sostegno al 
centro di emergenza pediatrico 
Avamposto 55, che opera a Nyala; 
località nel sud Darfur, dove si sta 
consumando una delle più gravi crisi 
umanitarie mondiali.

ASSISI, GRANDI ARTISTI SUL PALCO 
DEL DARFUR
Potenza del fine, raccogliere fondi per 
il martoriato Darfur (per l’ospedale 
pediatrico di Nyala facente parte, insieme 
ad una scuola con infermeria, di Avamposto 
55). La manifestazione ha un programma 
coinvolgente: in apertura “Piazza Grande” 
eseguita da Dalla e Ron, e fra gli altri brani 
“Il cielo in una stanza” di Paoli, “In vacanza 
da una vita” di Irene Grandi.

QUESTA SERA SU RAI UNO 
C’È “NEL NOME DEL CUORE”
Per far vivere questo ospedale, da Assisi 
è stata lanciata una campagna di raccolta 
fondi che proseguirà fino al 26 giugno. 
Si potrà donare un euro con un sms 
al numero 48588 oppure due euro 
telefonando allo stesso numero da 
telefono fisso. Nelle case degli italiani 
non solo lo splendido scenario di Assisi 
ma soprattutto i valori legati a questo 
universale centro di spiritualità.

RASSEGNA STAMPA
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 CIAD BURKINA FASO, VIETNAM E FILIPPINE

In Ciad, paese sub-sahariano, gruppi armati ed inferociti hanno 
attraversato indisturbati il territorio con l’intento di arrivare e 
rovesciare il governo a N’Djamena, la capitale. 
Dando uno sguardo al trascorso della Repubblica del Ciad, e di 
altri stati del continente nero, si nota che non è la prima volta che 
i dieci milioni di ciadiani si trovano in pericolose difficoltà. Dal 1965 
porta con sé una lunga e sanguinosa guerra che ha provocato 
migliaia e migliaia di vittime, ribelli, ma anche donne e bambini. I civili 
scappano ma in una situazione critica come questa è difficile anche 
nascondersi, basti pensare che in Ciad ci sono oltre duecento etnie 
differenti, religioni diverse, lingue diverse e i rapporti fra di loro o 
fra i paesi confinanti che dovrebbero offrirgli ospitalità e rifugio non 
sono di certo così ottimali. È un popolo che ha bisogno di aiuto. Il 
16 giugno a New York si è riunito il consiglio di sicurezza dell’ONU 
che ha condannato nettamente i recenti attacchi dei ribelli. È stata 
approvata una dichiarazione presidenziale che chiede ai gruppi 
armati di “fermare immediatamente le violenze”. Un testo che da 
New York dovrebbe arrestare le violenze. Un’utopia...

Situazione
• Circa 294.000 ciadiani vivono da 
 rifugiati
• 50.000 vittime accertate 
• Solo il 40% della popolazione ha 
 accesso all’acqua potabile 
• Muoiono 10.000 persone al mese
• Circa 7.000 minori sono finiti in guerra 

(dati del 2008)

2008 VI EDIZIONE
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SMS 48585

CIAD € 300.000,00 destinati a:

• N’Djamena, capitale del Ciad. Realizzazione di una scuola per allevamento e agricoltura 
 (terreno, strumenti per la coltivazione, aule, etc);

• Dispensario con cure per bambini malnutriti e partorienti (casette, elettricità, letti, etc).

17 NOVEMBRE 2008 BONIFICO PER CIAD  € 100.000,00
17 DICEMBRE 2008 BONIFICO PER CIAD  € 100.000,00
29 DICEMBRE 2008 BONIFICO PER CIAD  € 100.000,00

31 DICEMBRE 2008 BONIFICO PER BURKINA FASO  € 150.000,00

 7 APRILE 2009 BONIFICO VIETNAM E FILIPPINE  € 106.148,00

DONATI 556.150,00

PROGETTI FINANZIATI
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BURKINA FASO € 150.000,00 destinati a:

• Realizzazione di un seminario (presso la Missione Francescana dei frati minori conventuali).

 CIAD BURKINA FASO, VIETNAM E FILIPPINE

2008 VI EDIZIONE
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FILIPPINE E VIETNAM € 106.148,00 destinati a:

• Realizzazione di un laboratorio di artigianato a favore di portatori di handicap fisico, realizzazione di una 
 scuola per bambini poveri;
• realizzazione di una scuola per ragazze cieche;
• distribuzione di cibo ai lebbrosi;
• nelle Filippine distribuzione di cibo, medicine e vestiario a 300 sfollati a causa delle inondazioni avvenute 
 nei primi mesi del 2009.

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatore Carlo Conti 
Cast Giò di Tonno e Lola Ponce
 Pooh
 Massimo Ranieri
 Ron
 Ivana Spagna
 Michele Zarrillo
 Franco Zeffirelli

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 11 luglio alle ore 21.00 su RAIUNO

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• TELECOM ITALIA
un grazie per la collaborazione a
 Istituto per il Credito Sportivo 
 Gruppo Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto
media partner
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 3.008.000   SHARE 18,5%

 CIAD BURKINA FASO, VIETNAM E FILIPPINE

2008 VI EDIZIONE
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ASSISI SUONA PER I BAMBINI DEL CIAD
Dalla città del Poverello note d’autore 
per il futuro dell’Africa. Giunge alla 
sesta edizione “Nel nome del Cuore”, 
la serata organizzata dal Sacro Convento 
d’Assisi in favore dei piccoli del Ciad.

QUANDO CI SI INCONTRA C’È SEMPRE DA 
IMPARARE E INSEGNARE
Ci sono elementi comuni che possono 
aiutarci a fare un cammino più unitario, 
verso la collaborazione non solo per la 
pace, ma anche per lo sviluppo 
socioculturale mondiale. Tutto avverrà con 
spirito di gioiosa condivisione: un anno fa 
il Santo Padre, Benedetto XVI, tra i tanti 
insegnamenti che ci ha lasciato ha detto 
a noi francescani di essere cristiani 
coerenti e perciò cristiani appassionati 
pieni di gioia pur coscienti dei nostri 
limiti.

RASSEGNA STAMPA
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 ZIMBABWE, KENIA E UGANDA

In Zimbabwe 12.5 milioni di abitanti, pur essendo 
per la maggior parte cristiani, praticano un 
monoteismo particolarmente intriso di credenze 
tradizionali vicine all’animismo. Molto sentito è il 
culto degli antenati tenuti in gran considerazione in 
ogni tribù. La tubercolosi miete numerose vittime 
come del resto il virus dell’HIV. Un’alta percentuale 
della popolazione è sieropositiva. Altra piaga del 
Paese è l’insostenibile deficit fiscale. Grave crisi 
economica, politica e umanitaria.
In Kenia la religione islamica è praticata dalla maggior 
parte della popolazione che abita verso il mare, 
mentre nell’entroterra in egual maniera si trovano 
cristiani, animisti e musulmani.  Su 40 milioni di 
abitanti, il 2% della popolazione detiene il controllo 
del 60% delle risorse, mentre il 15% appartiene alla 
classe media e il rimanente 83% vive sotto il livello 
virtuale di povertà.

Uganda: secondo fonti ONU oltre 30mila minori 
sono stati strappati dalle loro famiglie ed arruolati a 
forza o ridotti in schiavitù dall’inizio della guerra. Oltre 
40mila sarebbero invece i night commuters, pendolari 
nella notte, che approfittano dell’oscurità per 
allontanarsi dalle zone di conflitto, per evitare anche di 
essere sequestrati. I conflitti hanno inoltre provocato 
circa un milione di profughi con l’insorgere di 
situazioni di emergenza sanitaria (epidemie di colera 
e scarsità di acqua). I dati sono confermati dall’Unicef: 
malaria, infezioni respiratorie e diarrea rimangono la 
principale causa di morte per bambini con meno di 5 
anni. 20mila bambini all’anno continuano a contrarre 
l’HIV dalle proprie madri. Quasi la metà dei due 
milioni di orfani dell’Uganda sono stati causati dall’Aids. 
Secondo l’Associazione per i popoli minacciati, solo 
nel 2005 sarebbero stati 19mila i bambini morti in 
Uganda a causa della guerra civile e delle malattie.

2009 VII EDIZIONE
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KENYA € 150,105,99 destinati a:

• Realizzazione di un centro per la tutela e l’assistenza delle giovani madri e dei loro bambini 
 “Casa per i bambini di strada” a Limuru.

 4 FEBBRAIO 2010 BONIFICO PER KENYA  € 50.105,99
 15 MARZO  2010 BONIFICO PER KENYA  € 50.000,00
 9 GIUGNO 2010 BONIFICO PER KENYA  € 50.000,00
15 MARZO  2010 BONIFICO PER ZIMBABWE  € 100.000,00
20 APRILE  2010 BONIFICO PER ZIMBABWE  € 200.000,00
20 APRILE  2010 BONIFICO PER UGANDA  € 200.000,00 
 22 APRILE  2010 BONIFICO PER L’AQUILA  € 30.312,41
23 APRILE  2010 BONIFICO PER L’AQUILA  € 11.162,59

SMS 48584 DONATI 690.000,00

PROGETTI FINANZIATI



34

ZIMBABWE € 300.000,00 di cui:

• Diocesi di Hwange: Associazione “Lubahancho House” $ 39.000 per trattamenti infezioni di AIDS a circa 600 persone 
($ 15.000) e per sostenere materialmente e psicologicamente 1500 persone affette da AIDS e incrementare il 
sostegno di 3000 orfani ($ 24.000).

• Arcidiocesi di Bulawayo: aiuto fornito a 16 missioni per l’agricoltura, duramente in crisi per la drammatica e disastrosa 
 siccità, $ 24.000.
• “Monte Cassino Girl’s High School” $ 15.640.
• Diocesi di Harare: alleviare le sofferenze di malati, bambini, disabili e anziani con la distribuzione di cibo $ 25.000.
• Arcidiocesi di Bulawayo: costruzione di un reparto presso l’ospedale St. Ann’s per i malati di tubercolosi $ 100.000.
• Diocesi di Gokwe: migliorare le condizioni di vita di circa 1000 famiglie $ 30.000.
• Diocesi di Masvingo: acquisto e distribuzione di 3000 pacchetti con generi alimentari $ 30.000. 
• Diocesi di Mutare: valorizzazione di un centro di formazione artigianale; distribuzione di cibo e aiuto per tre mesi a 
 circa 300 donne vedove e ai loro bambini $ 19.000.
• Diocesi di Chinhoyi: distribuzione di generi di prima necessità (cibo e coperte) e scolarizzazione di 
 bambini a rischio. Completamento di una scuola informatica per ragazzi a rischio $ 48.000.
• Diocesi di Gwero: approvvigionamento di cibo per 500 famiglie $ 30.000.

 ZIMBABWE, KENIA E UGANDA
2009 VII EDIZIONE
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UGANDA € 200.000,00 destinati a:

• Costruzione di una scuola di formazione per i giovani ragazzi di strada e degli alloggi per insegnanti.

L’AQUILA € 41.475,00 destinati a:

Presso la Residenza Universitaria San Carlo Borromeo – della cui gestione è titolare l’Arcidiocesi di L’Aquila 
– realizzazione di aree comuni a vantaggio di un utilizzo confortevole, dotato di spazi di arredi fissi e mobili 
a supporto di attività formative e ricreative. 

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatore Carlo Conti 
Cast Malika Ayane
 Alessandra Amoroso
 Mario Biondi
 Dado
 Tiziano Ferro
 Rosalia Misseri
 Raf
 Renato Zero
 Zero Assoluto
 Guido Bertolaso
 Franco Cardini

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 12 giugno alle ore 21.00 
   su RAIUNO

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
un grazie per la collaborazione a
 Istituto per il Credito Sportivo 
 Gruppo Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto 
 GME
 The First Brick
media partner
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 4.500.000   SHARE 21,27%

 ZIMBABWE, KENIA E UGANDA
2009 VII EDIZIONE



37

TUTTOGGI.INFO
TUTTO PRONTO PER “NEL NOME DEL
CUORE” INTERAMENTE DEDICATO AI 
BAMBINI DELL’AFRICA
Gli ottocento anni della fondazione 
dell’Ordine Francescano evidenziati 
dalle immagini del recente Capitolo dei 
2.000 frati in Assisi. La generosità degli 
italiani e non, negli anni passati, ha 
permesso al Sacro Convento di sostenere 
e realizzare progetti significativi in tanti 
paesi dell’Africa per la comune gioia e 
soddisfazione. Contiamo anche quest’anno 
di trascorrere insieme una serata nel nome 
di san Francesco, fratello universale.

MONDOVIAGGIBLOG.COM
ASSISI PER I BAMBINI DELL’AFRICA
Renato Zero, Raf, Tiziano Ferro. Sono 
solo alcuni degli artisti che il 12 giugno ad 
Assisi animeranno “Nel Nome del Cuore”, 
la serata di raccolta fondi per i bambini 
dell’Africa, in diretta su RaiUno dalla 
Piazza Inferiore della Basilica di San 
Francesco. A condurre la trasmissione 
sarà Carlo Conti. 

RASSEGNA STAMPA
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 HAITI, COLOMBIA MESSICO

“Nel Nome del Cuore, quella che abbiamo chiamato 
Festa estiva di san Francesco rappresenta un 
momento di serenità e di sana allegria per i giovani, 
gli adulti e le famiglie. Quest’anno si preannuncia 
ricca di proposte culturali, di racconti francescani e di 
amicizia con la popolazione di Haiti e con le missioni 
francescane collegate alla Basilica di San Francesco – 
ha dichiarato Padre Giuseppe Piemontese, Custode 
del Sacro Convento di Assisi – negli anni passati si è 
dato vita ad una gara di generosità, che ha permesso 
a tanti amici, che ci hanno seguito, di sostenere e 
realizzare progetti importanti a favore di popolazioni 
dell’Africa e dell’Asia, in Burkina Faso, Darfur, Kenya, 

Zimbabwe, Uganda, Filippine, Vietnam, Malawi, 
Zambia. Quest’anno, insieme a voi, “Nel nome del 
Cuore” e nel nome di san Francesco, contiamo 
di portare aiuto e solidarietà alle popolazioni 
terremotate di Haiti”.

Altissima percentuale in Messico di suicidi tra i 
giovani. Il numero dei suicidi nel paese è aumentato 
del 275% dal 1970 al 2007 e i giovani tra i 15 e i 29 
anni sono quelli più a rischio. L’uso di droghe ed alcool, 
come pure la mancanza di obiettivi, contribuiscono ad 
alimentare questa tendenza. 
La delinquenza è sempre in aumento.

2010 VIII EDIZIONE
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HAITI € 572.300 destinati a:

• Grand-Goâve, arcidiocesi di Port-au-Prince, ricostruzione della chiesa parrocchiale 
di San Francesco d’Assisi, completamente distrutta dal terremoto. Accanto alla chiesa 
costruzione di un centro giovanile/oratorio.

 14 MARZO 2011 BONIFICO PER HAITI  € 22.300,00
 1 APRILE  2011 BONIFICO PER HAITI  € 550.000,00
14 MARZO  2011 BONIFICO PER COLOMBIA  € 102.000,00
24 MARZO  2011 BONIFICO PER COLOMBIA  € 97.200,00
14 MARZO  2011 BONIFICO PER MESSICO  € 75.000,00
24 MARZO  2011 BONIFICO PER MESSICO  € 75.000,00

SMS 45505 DONATI 920.000,00

PROGETTI FINANZIATI
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COLOMBIA € 199.200,00 destinati a:

Il progetto della missione francescana dei frati minori conventuali a Corozal si divide in 4 aree differenti: 
• Progetto costruzione di una mensa ‘Santa Chiara di Assisi’ per assicurare un pasto giornaliero a 125 
 bambini poveri e 35 anziani soli e abbandonati.
• Progetto rinforzo scolastico (acquisto materiale librario, sala internet). 
• Progetto per formare 60 giovani con problemi di droga, facenti parte di gangs, maltrattati fisicamente e 
 moralmente, per ottimizzare il loro tempo libero acquistando strumenti musicali e costumi. 
• Costruzione di 2 sale nelle località lontane dai centri urbani, località che hanno grosse difficoltà per 

raggiungere le città soprattutto per le pessime condizioni delle strade. Con questo progetto si va a 
migliorare le loro condizioni di vita.

 HAITI, COLOMBIA MESSICO

2010 VIII EDIZIONE
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MESSICO € 150.000,00 destinati a:

• Custodia Messicana in Guerrero, costruzione dell’”Albergo Sant’Antonio”, una casa per giovani poveri. 
Giovani che non avendo le scuole nei propri villaggi hanno bisogno di una struttura comune che possa 
educarli, farli mangiare e farli studiare.

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Presentatore Carlo Conti 
Cast Malika Ayane
 Irene Fornaciari
 Matteo Macchioni
 Rosalia Misseri
 I Nomadi
 Massimo Ranieri
 Francesco Renga
 Renato Zero

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 4 giugno alle ore 21.00 su RAIUNO

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto 
 GME
media partner
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 5.539.000   SHARE 25,51%

 HAITI, COLOMBIA MESSICO

2010 VIII EDIZIONE
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DA ASSISI RACCOLTI UN MILIONE 
DI EURO
Quasi 6 milioni di telespettatori e un 
milione di euro raccolti per progetti di 
assistenza all’infanzia ad Haiti e in 
Colombia. Sono i numeri della 
trasmissione “Nel nome del Cuore” 
ieri sera su RaiUno, condotta da Carlo 
Conti, in diretta dalla piazza inferiore 
della Basilica di San Francesco d’Assisi.

SERATA DI SOLIDARIETÀ SU RAI UNO 
PER HAITI
Serata di musica e spettacolo all’insegna 
della solidarietà quella che andrà in onda 
stasera su RaiUno dal palco allestito nella 
piazza della Basilica di San Francesco di 
Assisi.

MUSICA E BONTÀ DA ASSISI
La bellissima piazza inferiore della Basilica 
di Assisi stasera sarà il teatro di un 
concerto che unisce spiritualità e 
spettacolo, condotto da Carlo Conti. Si 
esibiranno Renato Zero, Massimo Ranieri, 
Malika Ayane, Francesco Renga, Irene 
Fornaciari, I Nomadi, Non solo musica. 
C’è il comico di “Zelig”, Alessandro Politi, 
noto al pubblico come “Il grande mago” 
spalleggiato dall’attore Alessandro Paci. Il 
ricavato della serata sarà devoluto a due 
progetti benefici per l’assistenza 
all’infanzia ad Haiti e in Colombia.

RASSEGNA STAMPA
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In Burundi più di dieci anni di guerra civile, dal 1993 
al 2005, hanno lacerato il Paese provocando almeno 
300 mila vittime ed un milione di sfollati. A questo si 
aggiunge un sistema sanitario che presenta gravissime 
carenze. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, in Burundi si spendono in media 15 dollari 
a persona all’anno per cure mediche. Una storia 
travagliata, fra miseria, sanguinosi conflitti etnici, colpi 
di stato, ha stremato negli ultimi decenni il Paese. 
Ad aggravare la situazione c’è anche il flagello Aids, 
che rappresenta la seconda causa di mortalità fra 
gli adulti. La popolazione è di circa 8.5 milioni di 
abitanti, la maggioranza cattolici.

Lo Sri Lanka è stato segnato da una lunga ed aspra 
guerra civile sprigionatasi alla metà degli anni ‘80 

da tensioni etniche fra la maggioranza Singalese e 
la minoranza Tamil nel nord-est del Paese – più 
di 25 anni di violenze hanno portato alla morte 
di circa 70.000. Sull’ultima fase della guerra civile, 
nel 2008-2009, esperti dell’Onu hanno chiesto di 
aprire un’inchiesta internazionale per violazioni dei 
diritti umani commesse dalle due parti. Il conflitto 
ha fortemente danneggiato l’economia del Paese, e 
uno dei suoi settori più importanti, il turismo. Altro 
colpo al Paese è stato dato dal violento maremoto, 
lo tsunami, che colpì le coste meridionali e orientali il 
26 dicembre 2004, portando devastazione e morte: 
anche se è ancora difficile calcolare il numero delle 
vittime, il bilancio sembra aggirarsi attorno ai 40.000 
morti, solo nello Sri Lanka.

 BURUNDI E SRI LANKA
2011 IX EDIZIONE
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BURUNDI € 260.000,00 destinati a:

• Potenziamento dell’ospedale di Mutoyi 
nella provincia di Gitega, struttura di 
fondamentale importanza che raccoglie un 
bacino d’utenza di oltre 200.000 persone. 
È un progetto di ristrutturazione parziale 
per l’adeguamento dimensionale e 
funzionale di alcuni servizi essenziali: 
raggruppamento in un’unica struttura, 
realizzazione di uno spazio polivalente per 
un totale miglioramento della qualità.

SRI LANKA € 196.742,00 destinati a:

Sostegno alla popolazione degli sfollati 
interni tornati a casa dopo 30 anni di guerra 
fratricida con tre iniziative precise:
• aiuto a cento vedove per causa del conflitto;
• dono di cento biciclette a bambini poveri 

per raggiungere le scuole lontane dalle case; 
• ricostruzione di quaranta case in diverse 
 regioni colpite dalle inondazioni.
In questo modo si aiutano egualmente tutti 
i gruppi etnici presenti nel Paese e i membri 
delle diverse comunità religiose (cristiani, 
buddisti, indù e musulmani).

SRI LANKA Missioni Francescane 
€ 250.000,00 destinati a:
• Acquisto del terreno dove verrà realizzata 
 la “Casa di accoglienza san Francesco”.

 16 FEBBRAIO 2012 BONIFICO PER BURUNDI  € 260.000,00
16 FEBBRAIO 2012 BONIFICO PER SRI LANKA  € 196.742,00
 6 DICEMBRE 2012 BONIFICO PER SRI LANKA - 
    MISSIONI FRANCESCANE  € 250.000,00

SMS 45501

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 706.742,00
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LA SERATA

Presentatore Carlo Conti 
Cast Il Volo
 Naire
 Nek
 Noemi
 Raf
 Roberto Vecchioni
 Renato Zero

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 15 giugno alle ore 21.00 
   su RAIUNO

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 GME 
 Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto 
media partner
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco
affidato a
 Gruppo Meet

AUDIENCE 5.538.776   SHARE 26,6%

 BURUNDI E SRI LANKA
2011 IX EDIZIONE
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AGENPARL.IT
ULTIMO GIORNO PER INVIARE SMS 
PER DONARE BICICLETTA A 
BAMBINI SOLDATO
Ancora uno sforzo! È quello che 
chiede ‘’a tutti gli uomini di buona 
volontà’’ la comunità francescana 
conventuale di Assisi, sottolineando 
che ‘’manca poco per raggiungere 
l’obiettivo di 1 milione di euro’’ che si 
è posto la campagna di solidarietà ‘’Nel 
nome del Cuore’’ a favore delle missioni 
francescane e dei bambini del Burundi e 
dello Sri Lanka.

CORRIERE.IT
CON CARLO CONTI MUSICA BENEFICA
Ormai è un appuntamento estivo che ci 
tiene compagnia: la serata benefica 
condotta da Carlo Conti dalla splendida 
piazza inferiore della Basilica San Francesco 
d’Assisi. L’intero ricavato sarà devoluto 
per tre progetti: potenziare l’ospedale di 
Mutoyi in Burundi; sostenere le popolazioni 
sfollate dello Sri Lanka, soprattutto i bambini; 
realizzare una struttura per giovani, la 
“Casa di accoglienza San Francesco”, 
sempre nello Sri Lanka.

ZENIT.ORG
DA ASSISI PARTE L’AIUTO A BURUNDI 
E SRI LANKA
Nella piazza è già pronto il palco che 
sorregge una scenografia di spessore 
artistico che riproduce il rosone della 
Basilica Superiore di San Francesco, 
dall’alto significato simbolico, riportare 
vita e luce dove regnano morte e 
tenebre. Destinatari della raccolta fondi 
di quest’anno saranno i bambini del 
Burundi e dello Sri Lanka e le missioni 
francescane.
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Il Sud Sudan è diventata una Regione semi autonoma 
dal luglio 2011, lasciando dietro di sé alte tensioni 
con la Repubblica del Sudan. Ad oggi si registra una 
guerra vergognosa legata, secondo il portavoce della 
Campagna italiana per il Sudan, alla questione petrolifera 
primariamente e all’accordo globale di pace.
La sua popolazione è di 8 milioni di abitanti, ma le 
ondate di profughi che scappano dai combattimenti 
rendono instabile la stima. Nel mese di aprile 2012 i 
rifugiati sono passati da 50 a 400 al giorno. Sono da 
evitare quindi tutte le zone di frontiera per almeno 50 
km dal confine. Ad aggravare la situazione territoriale 
sono infine le mine antiuomo e la forte diffusione di armi 
da fuoco.

Situazione Sanitaria
Reale il rischio di contrarre le malattie tipiche delle zone 
equatoriali: malaria, ameba, tifo, epatiti A e B, meningite, 
colera, febbre gialla. I casi di AIDS sono in aumento.
La maggior parte delle infezioni contratte è causata da 
contatto diretto con animali infetti, da assunzione di latte 
non pastorizzato o bollito, oppure da punture di zanzare.

Il Kenya ospita quasi 40 milioni di abitanti, il 60% di 
religione cristiana. I kenioti sotto la soglia di povertà sono 
circa il 50%. Dopo una stagnazione della povertà, dovuta 
allo sviluppo economico nei centri urbani, negli ultimi 
anni il numero di poveri è aumentato a causa dell’arresto 
della crescita economica.
Le donne di Kairobi sono sottoposte quotidianamente 
a violenza fisica, sessuale e psicologica; in base a quanto 
rilevato da Amnesty International in cinque insediamenti 
abitativi precari di Nairobi, su 100 donne sposate, 
divorziate e separate, 26 hanno subito abusi psichici, 40 
violenza fisica e 16 violenza sessuale da parte di mariti o 
ex-mariti (la maggior parte delle donne che subiscono 
violenza non la denuncia).

Situazione Sanitaria
Le principali malattie endemiche presenti sono: amebiasi, 
giardia, parassitosi intestinale, tifo, epatite A, schigellosi, 
malaria e colera. Le malattie endemiche più rare sono 
la bilarzia e la tripanosomiasi (malattia del sonno). 
L’incidenza di infezione da HIV (AIDS) è alta in tutto il 
Paese.

 SUD SUDAN E KENYA
2012 X EDIZIONE
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SUD SUDAN € 341.355,53 destinati a:

Realizzazione di una struttura di recupero per ragazze di strada attraverso la ristrutturazione e la 
costruzione di nuovi ambienti presso il villaggio di Rejaf, Juba. Portare avanti il piano di lavoro è stato difficile, 
purtroppo, dopo lunghi anni di guerra, il paese ha finalmente ritrovato la pace, il 9 luglio 2011. 
Le Suore della Carità, curatrici del progetto, hanno dovuto affrontare il problema delle dogane, dello 
smarrimento più totale, della mancanza di infrastrutture. Ma dopo un’attenta rimodulazione si è riusciti ad 
iniziare i lavori e tra poco tempo la struttura sarà aperta e ragazze in difficoltà ne potranno usufruire.

KENIA € 281.790,00 destinati a:

Realizzazione, a Ruiri, nella diocesi di Meru in Kenya, di un complesso per aiutare i ragazzi in difficoltà a 
studiare. Il progetto si impianta in un complesso di base preesistente composto da due edifici e prevede 
l’ampliamento del complesso preesistente con la costruzione di altri due edifici (un edificio di due piani 
ripartito per contenere 10 classi e un’altra struttura multifunzione con annessa cucina.

 7 NOVEMBRE 2012 BONIFICO PER SUD SUDAN  € 341.355,53
27 NOVEMBRE 2012 BONIFICO PER KENYA  € 281.790,00

SMS 45502

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 623.145,53
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LA SERATA

Presentatore Carlo Conti 
Cast Antonino
 Pino Daniele
 Emma
 Umberto Tozzi
 Antonello Venditti

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata registrata il 4 giugno 
  in onda il 6 giugno alle ore 21.10 su RAIUNO
  replica il 10 giugno alle ore 14.10 su RAIUNO

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Rai RadioUno 
 Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto 
 ENI
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 6 GIUGNO 2.963.000 SHARE 11,85% - AUDIENCE 10 GIUGNO 2.019.000 SHARE 13,37%

 SUD SUDAN E KENYA
2012 X EDIZIONE
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FRANCESCANI, AI TERREMOTATI 
EMILIANI LE OFFERTE DEL CONCERTO 
DI DOMANI
La musica e le canzoni di Antonello Venditti, 
Pino Daniele, Umberto Tozzi, Emma (vincitrice 
del Festival di San Remo) al “servizio” dei 
frati francescani di Assisi per centrare tre 
grandi obiettivi di concreta solidarietà: una 
casa di accoglienza per i ragazzi e le ragazze 
di strada del Sud Sudan; una scuola per i 
bambini poveri del Kenya e aiuti per le 
popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal 
terremoto. 

CON GLI SMS AL 45502 SI AIUTA L’AFRICA
Torna anche quest’anno «Con il cuore», la 
manifestazione benefica promossa dal Sacro 
Convento di Assisi e dal Credito Sportivo. Si 
potranno aiutare le realtà più povere del mondo 
donando due euro con un sms al numero 45502. 
Con il ricavato i frati francescani realizzeranno due 
progetti in Africa.

NON FERMARSI NÉ ARRENDERSI 
“Non bisogna fermarsi e tantomeno arrendersi. 
La solidarietà non può aspettare”: questo l’appello 
lanciato dai frati di Assisi per i terremotati dell’Emilia 
e per le missioni francescane in Africa, in occasione 
del concerto benefico “Con il Cuore”, serata 
condotta da Carlo Conti dal sagrato della Basilica di 
San Francesco.

DA ASSISI FONDI ALL’AFRICA PER I GIOVANI
IN DIFFICOLTÀ 
È una gara di solidarietà per aiutare le missioni 
francescane ma anche i terremotati dell’Emilia-
Romagna: l’evento benefico “Con il cuore 2012”, 
dalla basilica di San Francesco di Assisi, ha 
guardato al mondo, con la ricerca di aiuti per 
il Sud Sudan e per il Kenya e per coloro che 
hanno perso la casa tra Modena e Ferrara.
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A maggio 2012 una serie di scosse sismiche ha 
interessato il territorio dell’Emilia-Romagna. Il 20 maggio 
la scossa più forte, di magnitudo 5.9, ha causato sette 
vittime e migliaia e miglia di sfollati. Il terremoto ha 
interessato prevalentemente i comuni delle province di 
Modena e Ferrara e, in misura minore, quelli di Bologna 
e Mantova. Dalle informazioni pervenute si è appreso 
che sono soprattutto gli edifici di culto, i beni storico-
culturali e i capannoni industriali ad essere danneggiati e, 
considerata la rilevanza dell’evento, è stato dichiarato lo 
stato di emergenza. 
Ad oggi sono 38.726 le strutture controllate e dagli esiti 
emerge che il 18% temporaneamente o parzialmente 

inagibile, il 36% inagibile e il 5% inagibile per rischio 
esterno.
Per effetto degli alti indici di natalità il Paraguay si presenta 
come il Paese più giovane dell’America Meridionale: il 
35,9% degli abitanti ha meno di 15 anni e le condizioni 
di vita di questa fascia di popolazione, specie dei bambini 
indigeni e di quelli che vivono nelle campagne, sono 
piuttosto precarie, a causa della malnutrizione e della 
difficoltà di accesso all’acqua potabile. È ancora diffusa 
inoltre una forma di sfruttamento del lavoro minorile 
chiamata criadzago: si tratta dell’affidamento di un ragazzo 
o una ragazza in qualità di domestici a una famiglia di 
maggiori possibilità economiche in grado di mantenerli.

 EMILIA-ROMAGNA E PARAGUAY
2013 XI EDIZIONE
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EMILIA ROMAGNA 

Caritas Italiana € 450.000,00 destinati a:

• Bologna: ricostruzione di spazi socio-pastorali della 
parrocchia di “San Piero” in Cento, in modo da 
consentire ai giovani di disporre di un luogo 
dove poter vivere momenti di aggregazione e di 
socialità, proporre incontri, appuntamenti culturali.

• Modena: ripristino dei locali di una ex scuola 
materna a Massa Finalese, lesionata dal sisma e 
resa inagibile. Gli spazi saranno destinati ad aule 
per la catechesi, sede del locale gruppo scout, sale 
di aggregazione per giovani e famiglie.

• Mantova: recupero degli spazi pastorali della 
Parrocchia “San Benedetto Po” per farli tornare 
ad essere un punto di riferimento importante per 
le numerose proposte rivolte a bambini, ragazzi, 
giovani e famiglie del territorio.

BONIFICO PER TERREMOTATI EMILIA ROMAGNA  € 675.600,00
BONIFICO PER PARAGUAY  € 54.000,00

SMS 45503

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 729.600,00
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EMILIA ROMAGNA 

Arcidiocesi di Modena-Nonantola € 150.000,00 destinati a:

• Ripristino, con miglioramento sismico, del Centro Famiglia di Nazareth (CFN), struttura 
fondamentale per le sue attività di consulenza per le famiglie e di aiuto alle persone bisognose.

Caritas di Carpi € 75.600,00 destinati a:

• Finanziamento del progetto “Andate per le Strade”: l’iniziativa, promossa dalla Diocesi di Carpi, è volta 
all’incontro tra gli operatori della diocesi e gli adolescenti che hanno bisogno di essere guidati nel proprio 
percorso educativo.

• Finanziamento del progetto “Fondo Emergenza Salute”: destinato alle famiglie con difficoltà economica 
che si rivolgono alle Caritas parrocchiali per ricevere sostegno psicologico, generi alimentari e prima 
necessità.

 EMILIA-ROMAGNA E PARAGUAY
2013 XI EDIZIONE
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PARAGUAY € 54.000,00 destinati a:

• Guaramdarè “Centro Giovanile San Francesco”: costruzione del salone multiuso nella parrocchia della 
Natività della Madonna che consentirà di dare assistenza medica alla gente sotto la soglia di povertà, 
garantendo anche corsi d’educazione ai bambini e ai ragazzi provenienti dalle zone a rischio. Da diversi 
anni i missionari seguono un gruppo di bambini e ragazzi, circa 100, che vivono in situazioni di rischio e 
degrado. Questo centro ha lo scopo di aiutarli, dando loro una formazione, un’educazione ai principi della 
società, un aiuto e una preparazione per trovare lavoro e fornendo servizio medico per la popolazione 
più povera.

PROGETTI FINANZIATI
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LA SERATA

Location Piazza Inferiore di San Francesco
 Puntata in diretta 8 giugno alle ore 21.15 
  su RAIUNO e RAI RADIOUNO
 Replica 15 giugno alle ore 23.15 
  su RAIUNO

Presentatore Carlo Conti 
Cast frate Alessandro 
 Chiara
 Fausto Leali
 Marco Masini
 Rosalia Misseri
 Simona Molinari

 
 Musical “Romeo e  
 “Giulietta
 Nek
 Massimo Ranieri
 Renato Zero

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Rai RadioUno 
 Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto 
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 8 GIUGNO 4.119.000 SHARE 18.84% - AUDIENCE 15 GIUGNO 1.375.000 SHARE 11,14%

 EMILIA-ROMAGNA E PARAGUAY
2013 XI EDIZIONE
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ASSISI, LE STAR DELLA MUSICA 
ITALIANA INSIEME NEL NOME 
DELLA SOLIDARIETÀ
Musica, divertimento e tanta solidarietà per 
aiutare le popolazioni colpite dal terremoto 
in Emilia Romagna e le missioni francescane 
del Paraguay. Tutto nel nome di San Francesco 
di Assisi e con la partecipazione di alcuni tra i 
più grandi cantanti italiani da Massimo Ranieri 
a Renato Zero, da Marco Masini a Fausto Leali, 
Nek e tanti altri artisti. È la cornice che farà da 
sfondo questa sera alle 21.15 alla trasmissione 
“Con il cuore, nel nome di Francesco” che 
Carlo Conti condurrà su RaiUno dal sagrato 
della Basilica del Sacro Convento d’Assisi. 

UNA SERATA PER L’EMILIA NEL NOME 
DI SAN FRANCESCO
Gara di solidarietà per le missioni francescane in 
Paraguay e per i terremotati dell’Emilia Romagna. 
Stasera alle 21,15 su Rai1 Carlo Conti condurrà 
“Con il Cuore, nel nome di Francesco”, una serata 
benefica dal sagrato della Basilica di San Francesco 
ad Assisi. Sarà possibile partecipare alle donazioni 
per l’Emilia Romagna e il Paraguay mandando 
un SMS al 45503 da oggi fino al 20 giugno.

“CON IL CUORE”, FRANCESCANI 
SODDISFATTI 
Soddisfazione dei francescani di Assisi per la 
serata di spettacolo e solidarietà “Con il cuore - 
Nel nome di Francesco” che si è svolta ieri sera 
nella piazza dedicata al Poverello ed è stata 
trasmessa in diretta su Rai1. I fondi raccolti 
saranno destinati alle popolazioni colpite dal 
terremoto in Emilia Romagna e alle missioni in 
Paraguay. «Un grazie grande agli italiani per la 
loro attenzione e generosità».
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Il Kenya dopo aver vissuto un periodo di 
benessere, cadde in profonda crisi con la dittatura 
Moi, provocando un aumento della miseria della 
popolazione keniota. Attualmente il 50% della 
popolazione vive al di sotto della soglia di povertà a 
scapito del 2% dei più abbienti. La religione principale 
è quella cristiana mentre quella musulmana è praticata 
soprattutto nelle zone costiere. C’è una forte presenza 
di animisti e seguaci delle religioni tradizionali. 

Nel novembre 2013 le Filippine hanno affrontato uno 

 FILIPPINE, KENYA E UGANDA
2014 XII EDIZIONE

dei cicloni più forti mai registrati nella storia: il tifone 
Yolanda. Creatosi il 2 novembre 2013, ha raggiunto la 
massima intensità i giorni successivi abbattendosi sulle 
Filippine con conseguenze catastrofiche: 6.245 morti 
accertati, 28.626 feriti e 1.039 dispersi, la maggior parte 
provocati nella regione di Visayas. 
Tutte le strutture colpite dalla furia di Yolanda 
sono state seriamente danneggiate o distrutte, 
interrompendo ogni forma di comunicazione e 
lasciando molte cittadine impossibilitate a ricevere alcun 
tipo di soccorso.
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FILIPPINE 

Arcidiocesi di Palo, Jaro e al Vicariato di Taytay € 473.724,90 destinati a:

• Palo: l’acquisto di due tipologie diverse di imbarcazioni necessarie ai pescatori per poter praticare il loro 
lavoro, unica fonte di sostentamento e di reddito. In questo modo si vogliono fornire i mezzi necessari ai 
residenti per essere autonomi e ricreare un tessuto sociale che si trova ora in grave difficoltà.

• Jaro: ricostruzione del St. Mary the Anawim of God Institute (SMAGI) della parrocchia dell’Immacolata 
Concezione a Concepcion, Iloilo, distrutta dal tifone Yolanda. SMAGI è una scuola parrocchiale che 
si impegna nel dare un’educazione di qualità ai bambini dei poveri pescatori, pescivendoli, lavoratori 
ordinari.

• Agutaya-Palawan: costruzione di un centro multiuso per dare sostegno agli abitanti durante le calamità 
naturali, offrire corsi di formazione per le vittime del tifone Yolanda, fornire spazio d’incontro per 
conferenze, formazione pastorale ed evangelizzazione.

KENYA € 252.380,95 destinati a:

Subukia: costruzione del Centro per la Pace e la 
Riconciliazione con sale conferenze, refettori, camere, 
laboratori utili a fornire ¸corsi ed ospitare gli abitanti 
della zona che vivono sotto la soglia della povertà 
e promuovere il dialogo tra le tribù conflittuali della 
zona con lo scopo di ricercare il bene comune.

UGANDA € 285.964,00 destinati a:

Munyonyo (Kampala): costruzione del Centro 
di Formazione Polivalente per la formazione dei 
ragazzi della zona che formeranno la futura classe 
dirigenziale ugandese. Il centro, inoltre, ha lo scopo di 
essere un luogo d’incontro e di dialogo tra le diverse 
dell’Uganda e dell’Africa Orientale.

BONIFICO PER FILIPPINE  € 473.724,90
BONIFICO PER KENYA   € 252.380,95
BONIFICO PER UGANDA  € 285.964,00

SMS 45505

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 1.012.070,00
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LA SERATA

Location Sacro Convento di San Francesco
Puntata in diretta 14 giugno alle ore 20.35 
  su RAIUNO e RAI RADIOUNO
 Replica 15 giugno alle ore 16.35 
  su RAIUNO

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Rai RadioUno 
 Poste Italiane 
 Banca Popolare di Spoleto 
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 14 GIUGNO 4.135.000 SHARE 19,05% - AUDIENCE 15 GIUGNO 1.342.000 SHARE 10,69%

 FILIPPINE, KENYA E UGANDA
2014 XII EDIZIONE

Presentatore Carlo Conti 
Cast frate Alessandro 
 Annalisa 
 Claudio Baglioni 
 Alex Britti - Bianca Atzei
 Dear Jack

 
 Deborah
 Roby Facchinetti
 Rocco Hunt
 Massimo Ranieri
 Francesco Renga
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CONTI ASSISI CON IL CUORE: 
LA SOLIDARIETÀ DEGLI ARTISTI E 
DEI FRATI FRANCESCANI PER LE 
FILIPPINE E IL KENYA
Barche e reti per pescare, scuole, case per i 
senzatetto, centri polivalenti per accogliere 
poveri e ammalati, e centri di accoglienza 
per la riconciliazione. Progetti che la grande 
solidarietà francescana farà decollare, stasera, 
grazie all’incontro con la grande musica di 
artisti del calibro di Claudio Baglioni, Massimo 
Ranieri, Roby Facchinetti e Francesco Renga. 

SHOW DA ASSISI
Comincia la gara di solidarietà per le popolazioni 
delle Filippine colpite dal tifone Yolanda nel 
novembre 2013 e per le missioni francescane in 
Kenya. I soldi raccolti serviranno, tra l’altro, per 
acquistare barche per i pescatori e per costruire 
una scuola parrocchiale per la promozione 
dell’alfabetizzazione nelle Filippine. E pure per 
la costruzione di un centro per la pace e la 
riconciliazione in Kenya.

DA PRANDELLI MESSAGGIO 
DI SOLIDARIETÀ 
Il ct Prandelli “convoca” tutti gli italiani per un 
messaggio di solidarietà: dal Brasile prima della 
partita Italia-Inghilterra, il mister della nazionale 
invia un videomessaggio ai frati di Assisi per l
’evento solidale “Con il Cuore” trasmesso 
alle 20.35 su Rai1, invitando a comporre via sms 
o da rete fissa il numero 45505 per fare una 
donazione per le missioni francescane.
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India: Come molti di voi sapranno lo sfruttamento 
minorile è una delle peggiori piaghe che affliggono 
molti stati dell’India, in particolar modo la regione di 
Telangana. 
Le cause di questo sfruttamento sono diverse, ma 
la dilagante povertà nei villaggi è probabilmente la 
principale. Da una parte i genitori, per la maggior 
parte contadini, non possono permettersi di dare 
una buona educazione ai loro figli, dall’altra sono 
costretti a mandarli a lavorare fin dalla tenera età. 
Le grandi città si stanno modernizzando 
velocemente, raggiungendo in generali gradi di 
sviluppo molto elevati, ma i villaggi arrancano. La 
mancanza di strutture finalizzate all’educazione 
è una delle cause principali del sottosviluppo di 
queste zone, ciò ha poi varie conseguenze, come 
i matrimoni in età infantile od uno sfruttamento 
ulteriore dei bambini.

Iraq: La regione autonoma del Kurdistan iracheno è 
nota alle cronache per riuscire a tenere testa all’ISIS, 
una tra le più gravi minacce nel mondo.
Questa regione è quindi terreno di accoglienza per 
tutti coloro che fuggono dai territori occupati dallo 
Stato Islamico, tanto in Iraq quanto nelle nazioni 
confinanti come ad esempio la Siria.
Un ruolo fondamentale in questo processo di 
accoglienza è svolto dalla diocesi di Erbil, nel 
distretto di Ankawa.

Italia: La crisi economica e di conseguenza 
dell’occupazione stanno conducendo ad un 
aumento delle persone che vivono sulla soglia della 
povertà. 
Secondo i dati Istat, il 23% delle famiglie italiane 
(4 milioni e 814mila sono i poveri assoluti, che non 
riescono ad acquistare beni e servizi essenziali) si 
trova in situazione di disagio e, quindi si rivolgono 
sempre di più ai centri Caritas per ricevere supporto 
alimentare. 
Non va nemmeno dimenticato che le Caritas italiane 
sono impegnate anche nell’assistenza ai migranti 
approdati sulle nostre coste.

 IRAQ GIORDANIA, INDIA E ITALIA
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INDIA € 221.324,00 destinati a:

Christianpet: Realizzazione di una scuola secondaria di primo grado con il compito di formare, in particolar 
modo nella lingua inglese, i quasi 1.000 ragazzi che si trovano nella zona, dandogli l’opportunità di un futuro 
migliore e per prepararli a diventare una risorsa lavorativa per l’India, come per il mondo intero.

PROGETTO IRAQ   € 500.000,00
PROGETTO GIORDANIA  € 300.000,00
PROGETTO INDIA   € 221.324,00
PROGETTO ITALIA   € 80.000,00

NUMERO SOLIDALE 45505

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 1.101.324,00
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IRAQ € 500.000,00 destinati a:

Erbil (distretto di Ankawa): costruzione di un ospedale pediatrico e specializzato nella maternità di 35 posti 
letto. Con questo progetto si intende aiutare i numerosi cittadini e profughi della persecuzione dello Stato 
Islamico che non riescono a pagarsi le spese mediche. La struttura ospedaliera verrà costruita nel terreno 
dell’arcidiocesi di Erbil.

GIORDANIA € 300.000,00 destinati a:

PROMUOVERE OPPORTUNITÀ DI 
LAVORO PER I RIFUGIATI IRACHENI ED I 
GIORDANI POVERI

Il progetto prevede di assumere 25 dipendenti 
scelti tra i rifugiati ed i giordani più bisognosi. Si 
stima che in questo modo si andrà ad aiutare un 
bacino di circa 120 persone. In un anno si stima 
che tale progetto permetterà la formazione di 
oltre 200 iracheni oltre a fornire aiuto a più di 
500 rifugiati.

PROGETTI FINANZIATI
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ITALIA 

Roma, Milano, Napoli e Assisi € 80.000,00 destinati a:

Mense Caritas francescane: L’intervento prevede l’acquisto di beni alimentari da distribuire come pasti presso le 
mense, o come pacchi contenenti generi di prima necessità a coloro che chiedono assistenza.

Emporio solidale: Una formula particolare per 
la distribuzione del cibo: una card prepagata 
permette ai possessori di poter “fare la spesa” 
all’Emporio Solidale, secondo le proprie esigenze.
Un modo per responsabilizzare e ridare dignità 
alle persone.

PROGETTI FINANZIATI
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 IRAQ GIORDANIA, INDIA E ITALIA

2015 XIII EDIZIONE

LA SERATA

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 13 giugno alle ore 21.15 
  su RAIUNO e RAI RADIODUE
 Replica 14 giugno

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Rai RadioDue 
 Poste Italiane 
 Eni
 Unicredit 
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 13 GIUGNO 3.540.000 SHARE 19,22% - AUDIENCE 14 GIUGNO 1.411.000 SHARE 10,38%

Presentatore Carlo Conti 
Cast Amara 
 Lorenzo Fragola 
 Il Volo 
 Francesca Michelin
 Operapop
 Massimo Ranieri
 Spandau Ballet
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RASSEGNA STAMPA

I frati hanno ascoltato e registrato la storia 
di Cristina nel campo profughi “La Pace” 
uno dei tre campi di accoglienza visitati 
a Erbil con i loro 12mila mila cristiani 
profughi a causa dell’avanzata dell’Is, per i 
quali adesso parte la raccolta fondi, con 
l’obiettivo di costruire un ospedale.

“Salviamo Cristina, una bambina di tre anni 
sequestrata dalle milizie dell’Isis lo scorso agosto”. 
L’appello dei frati della Basilica di San Francesco 
d’Assisi con l’hashtag #SAVECRISTINA nasce 
dall’ultimo viaggio fatto da una loro delegazione a 
Erbil, in Iraq.

Disperati, i genitori della piccola Cristina hanno 
chiesto aiuto ai frati per liberare la loro bambina. 
Ogni anno i frati del Sacro Convento di Assisi 
organizzano una maratona di solidarietà “Con il 
cuore, nel nome di Francesco” e chiedono «a tutti 
gli uomini di buona volontà» un aiuto per le 
popolazioni più disagiate del mondo.

Ogni anno, da 13 anni ormai, i frati del Sacro 
Convento cercano fra le situazioni «più 
drammatiche e dimenticate» dove poter 
«portare aiuto e speranza». È la diretta 
radiotelevisiva Rai di sabato prossimo che, 
dal sagrato della Basilica di San Francesco, 
un’altra volta chiederà - come recita il titolo 
della serata benefica - “Con il cuore, nel nome
di Francesco”.
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 ETIOPIA BURKINA FASO, PERÙ E ITALIA

2016 XIV EDIZIONE

ETIOPIA
DISTRIBUZIONE DI CIBO NELLE SCUOLE

È dimostrata una correlazione tra mancanza di cibo e tasso di abbandono 
scolastico. Inoltre chi non ha cibo in quantità adeguata ha più probabilità di 
rimanere indietro rispetto a chi ha tali risorse. I programmi che mirano a 
ridurre il tasso di abbandono scolastico dovrebbero integrare interventi volti 
ad assicurare la disponibilità di cibo per tutti. Il progetto prevede il trasporto 
di cibo e utensili dalla capitale ai 34 distretti raccolti in 4 stati regionali per 
distribuirlo a 16.675 studenti in 40 scuole cattoliche e 15 scuole pubbliche.

BURKINA FASO
STRUTTURA PER PERMETTERE AI GIOVANI DI STUDIARE 
DOPO LA SCUOLA

Il progetto prevede la costruzione di una struttura che permetta a ragazzi e 
ragazze residenti in agglomerati disagiati di studiare dopo l’orario scolastico 
sfruttando l’elettricità presente nella struttura oltre ad offrire lezioni private 
(individuali e di gruppo) di varie materie tenute dai postulanti.

PERÙ
ASSISTENZA A BAMBINI COLPITI DA POVERTÀ E 
RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA D’ACCOGLIENZA

Il progetto prevede di fornire assistenza ai bambini colpiti da povertà che 
non possono raggiungere il livello d’istruzione dei coetanei. Per questo si 
intende procedere alla ristrutturazione di una struttura di proprietà dei Frati 
Minori Conventuali per accogliere coloro che partecipano al progetto.

ITALIA
MILANO – MENSA PER I POVERI

Il progetto si propone di fornire gratuitamente pasti caldi a chi (uomini e 
donne, italiani e stranieri), per diverse ragioni, è costretto a ricorrere ai centri 
di prima accoglienza per esaudire bisogni basilari.

RIMINI – PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO 
FINALIZZATO AL CAPACITY BUILDING

Finanziamento del progetto mirato alle persone momentaneamente 
in difficoltà per ritrovare e sviluppare capacità personali e rendersi 
autosufficienti. I soggetti verranno aiutati per il reinserimento nella società e 
nel mondo del lavoro fino al raggiungimento della piena autonomia.
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ETIOPIA € 372.008,65 destinati a:

DISTRIBUZIONE DI CIBO NELLE SCUOLE 

Il progetto prevede l’acquisto di beni alimentari da distribuire gratuitamente nelle scuole..

PROGETTO ETIOPIA   € 372.008,65
PROGETTO BURKINA FASO  € 370.565,00
PROGETTO PERÙ   € 34.273,86
PROGETTO ITALIA   € 264.600,00

NUMERO SOLIDALE 45504

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 1.041.446,65
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BURKINA FASO € 370.565,00 destinati a:

STRUTTURA PER PERMETTERE AI GIOVANI DI STUDIARE DOPO LA SCUOLA

Realizzazione di un edificio di due piani che ospiterà una sala computer, una sala per lavori di gruppo, sette 
camere per due persone, un ripostiglio, una sala polivalente per conferenze, una grande sala studio, una 
biblioteca.

PERÙ € 34.273,86 destinati a:

ASSISTENZA A BAMBINI COLPITI DA 
POVERTÀ E RISTRUTTURAZIONE DELLA 
STRUTTURA D’ACCOGLIENZA

Prosecuzione del progetto della “Scuola di 
sostegno” parrocchiale negli ambienti disponibili, 
aumentando di uno il numero degli educatori. 
Intervento in una struttura già esistente di 
proprietà dei Frati minori conventuali della 
parrocchia di Pariacoto per riadattare alcuni 
ambienti realizzando una cucina, il refettorio, un 
magazzino e un piccolo terrazzo adiacente la 
cucina utile come disimpegno.

PROGETTI FINANZIATI
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ITALIA Rimini € 214.600,00 destinati a:

PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO FINALIZZATO AL CAPACITY BUILDING

Un progetto che si rivolge alle persone soggette alle “nuove povertà” come disoccupati, genitori separati, migranti 
con difficoltà di inserimento nel tessuto sociale. L’attenzione si rivolge anche all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati quali i disabili. La cooperativa Fratelli è Possibile coinvolge queste persone in attività di lavoro di 
edilizia, bioedilizia e agricoltura sociale.

PROGETTI FINANZIATI

ITALIA Milano 
€ 50.000,00 destinati a:

MENSA PER I POVERI

La mensa accoglie persone che sono in stato di 
grave emarginazione sociale, i senza dimora, sia 
stranieri che italiani, sia uomini che donne, di tutte le 
età. Migrazioni, disoccupazione, solitudine, malattie, 
vecchie e nuove povertà costringono le persone 
a ricorrere ai centri di prima accoglienza come 
OSF per una risposta ai bisogni primari quali il cibo, 
l’igiene personale, la cura medica, l’assistenza sociale.
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2016 XIV EDIZIONE

LA SERATA

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 3 giugno alle ore 21.15 
  su RAIUNO e RAI RADIODUE
 Replica 5 giugno

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Rai RadioDue 
 Poste Italiane 
 Eni
 Unicredit 
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 3 GIUGNO 3.373.000 SHARE 15,76% - AUDIENCE 5 GIUGNO 1.272.000 SHARE 9,58%

Presentatore Carlo Conti 
Cast Irene Fornaciari
 Arisa
 Francesco Gabbani
 Francesco Renga
 Ricchi e Poveri
 Piero Mazzocchetti
 Francesca Michielin
 Annalisa 
 Noemi 

The Mario & Michelangelo
Federico Paciotti 
Ron 
Suor Cristina
The Kolors 
Stadio 
Paolo Vallesi
Chiara Grispo

 ETIOPIA BURKINA FASO, PERÙ E ITALIA
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RASSEGNA STAMPA

Una kermesse che, da quattordici anni, 
aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in
difficoltà, unendo musica, cultura e spiritualità, 
con la partecipazione di artisti della musica 
italiana e testimoni di solidarietà e fraternità.
È frutto della volontà dei frati del Sacro 
Convento di Assisi che organizzano una 
maratona di beneficenza e chiedono a tutti gli
uomini di buona volontà un aiuto per le 
popolazioni più disagiate al mondo. 

Con il cuore, nel nome di Francesco,
la maratona di solidarietà condotta da 
Carlo Conti in diretta su Rai uno per
raccogliere fondi a favore dei frati della 
basilica di Assisi. 

Questa sera alle 20.35, dalla piazza inferiore della 
Basilica di San Francesco, sul palco si
alterneranno Franco Battiato, Gli Stadio, Noemi, 
Francesca Michielin, Francesco Renga, Suor
Cristina, Arisa, Ron, Annalisa, TheKolors, Piero 
Mazzocchetti, Francesco Gabbiani, 
Ricchi&Poveri, Chiara Grispo, Irene Fornaciari, 
Paolo Vallesi, The Mario&Michelangelo e
testimoni di solidarietà e fraternità per aiutare 
le mense francescane in Italia e le popolazioni 
dell’Etiopia, del Perùe del Burkina Faso.

Più di un milione di euro in unasola serata: 
è il record conseguitovenerdì sera da 
Con il cuore, nel nome di Francesco.
L’appuntamento benefico in diretta da Assisi su 
Raiuno e condotto da Carlo Conti è ormai
una tradizione, ma la pioggia benefica
di sms e telefonate ha sorpreso tutti.
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Italia: L’Istat, nel 2016, ha stimato che in Italia 
vivono 1 milione e 619mila le famiglie residenti in 
condizione di povertà assoluta, nelle quali vivono 4 
milioni e 742mila individui. 
Molte di queste persone si rivolgono ad associazioni, 
come la Caritas, per chiedere un aiuto e un sostegno: 
sia lavorativo che alimentare. 
Sempre nel 2016, il centro Italia è stato flagellato da 
violenti scosse di terremoto che hanno cancellato 
interi paesi dell’Appennino, lasciando gran parte della 
popolazione senza lavoro e senza casa, annullando 
anche il tessuto sociale.

 ITALIA, COLOMBIA E LIBANO

2017 XV EDIZIONE

Libano: L’ONU definisce pericolosa la situazione in 
Libano: “La presenza di milizie armate e l’aumento di 
scontri hanno creato una situazione estremamente 
pericolosa in Libano, e tutte le parti in causa 
dovrebbero fare il possibile per ridurre le tensioni. 
Le milizie in Libano hanno a disposizione sempre 
più armi, e questo causa una situazione molto 
pericolosa”.

Colombia: Paese protagonista di cambiamenti sociali 
e culturali notevoli in questi ultimi anni, vengono 
sostenuti dallo Stato i progetti di natura sociale utili 
al recupero delle persone che sono state colpite dal 
terrorismo o coinvolte, per permettere alle stesse 
di recuperare pace ma soprattutto la dignità di 
cittadini. I bisogni di natura sociale in Colombia sono 
sempre maggiori e qui opera la Custodia generale 
dei Frati Minori Conventuali dedita all’aiuto di queste 
persone.
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ITALIA - Norcia 
€ 409.824,89 destinati a:

CENTRO AGGREGATIVO E SICUREZZA

Il progetto prevede la costruzione di un presidio di 
sicurezza in un’area dedicata a soddisfare l’esigenza 
di avere a disposizione una struttura aggregativa per 
una popolazione che ha perso tutto e che muove 
i passi verso la ricostruzione del proprio territorio, 
sia materiale che culturale. La struttura, al tempo 
stesso, sarà utilizzabile in situazioni di emergenza così 
da evitare in futuro, e definitivamente, i disagi patiti 
durante la crisi sismica del 2016.

PROGETTO ITALIA - NORCIA  € 409.824,89
PROGETTO ITALIA - LONGIANO € 245.000,00
PROGETTO ITALIA - ASSISI  € 20.000,00

PROGETTO ITALIA - MILANO  € 20.000,00
PROGETTO COLOMBIA  € 400.000,00 
PROGETTO LIBANO € 230.130,00

NUMERO SOLIDALE 45505

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 1.365.005,89

ITALIA - Longiano 
€ 245.000,00 destinati a:

SOSTEGNO AL VOLONTARIATO 

L’Associazione “Homo Viator” svolge un’attività 
incredibilmente estesa dando una mano a chi vuole 
o deve rimettersi in gioco. Tirocini, corsi formativi, 
sostegno nella stesura di progetti e un aiuto a tutto 
tondo e sotto molteplici aspetti. Dare una seconda 
possibilità a coloro che con impegno, vogliono tornare 
ad essere autonomi.
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ITALIA Assisi € 20.000,00 destinati a:

ASSISI: EMPORIO SOLIDALE

Ampliamento dell’Emporio Solidale di Assisi che permette di “fare spesa” a coloro che posseggono la card 
prepagata. Una maniera per fare fronte alla vergogna di chiedere aiuto stando sempre vicino ai più deboli.

ITALIA Milano 
€ 20.000,00 destinati a:

MENSE FRANCESCANE

La mensa francescana Opera San Francesco 
di Milano aiuta ogni giorno 2.700 bisognosi, 
abbiamo voluto in questo modo aiutare 
una realtà che già fa tanto e che necessita di 
continuo sostegno.

PROGETTI FINANZIATI



77

PROGETTI FINANZIATI

COLOMBIA 
€ 400.000,00 destinati a:

“CITTÀ DI SAN FRANCESCO” 
PER AIUTARE GLI ANZIANI 
IN DIFFICOLTÀ

I destinatari di questa opera saranno circa 
quaranta anziani, persone che, dopo anni di 
lavoro e fatiche, non possono più provvedere 
alla propria sussistenza. Spesso soli e senza 
una famiglia che si possa occupare di loro, i 
frati, con la loro opera, daranno speranza agli 
uomini e alle donne che approderanno alla 
struttura.

LIBANO 
€ 230.130,00 destinati a:

CENTRO DI PREVENZIONE, 
ACCOMPAGNAMENTO E SVILUPPO

Il progetto prevede di fornire assistenza ai 
bambini colpiti da povertà che non possono 
raggiungere il livello d’istruzione dei coetanei. 
Per questo si intende procedere alla 
ristrutturazione di una struttura di proprietà 
dei Frati Minori Conventuali per accogliere 
coloro che partecipano al progetto.
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 ITALIA, COLOMBIA E LIBANO

2017 XV EDIZIONE

LA SERATA

Location Piazza Inferiore di San Francesco
Puntata in diretta 10 giugno alle ore 20.35 
  su RAIUNO e RAI RADIOuno
 Replica 11 giugno

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo
un grazie per la collaborazione a 
 Rai RadioUno 
 Poste Italiane 
 Auxilium
 Unicredit 
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 10 GIUGNO 3.024.000 SHARE 18% - AUDIENCE 11 GIUGNO 1.537.000 SHARE 11,9%

Presentatore Carlo Conti 
Cast Franco Battiato
 Nek
 Francesco Gabbani
 Giorgia
 Massimo Ranieri
 Marco Masini
 Sergio Sylvestre
 Amara e Paolo Vallesi 

Fabrizio Moro
Piccolo Coro dell’Antoniano
Elodie
Maldestro
Carly Paoli
Max Laudadio
The Kolors
Federico Paciotti & Ramon 
Vargas
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RASSEGNA STAMPA

Alla quindicesima edizione anche Franco 
Battiato. «Sono sempre stato attratto dai 
mistici - ha detto il cantautore, compositore 
e regista siciliano - nella mia casa ho delle 
grandi immagini e ogni volta che passo 
davanti a San Francesco mi sento come 
appiccicato...» 

Vi sono al mondo diversi tipi è partire dagli ultimi 
per stare di solidarietà, la prima potremmo 
definirla spicciola, dell’apparenza, a cui si 
contrappone una solidarietà umana. Quella 
spicciola è legata alla possibilità di togliersi un peso 
dalla coscienza. La seconda significa far entrare nel 
proprio cuore e nei propri gesti le vicende che 
l’altro vive. Partecipare quindi alla umanità del 
prossimo

Alla fine sul palco hanno cantato anche gli ultimi. 
Per aiutare chi è più vicino e chi sta lontano. In 
ballo, la raccolta fondi per costruire un centro di 
aggregazione a Norcia e per le mense e le missioni 
francescane in Libano e in Colombia. 
La quindicesima edizione del concertone di Assisi 
“Con il cuore nel nome di Francesco” è stata un 
pienone di musica e solidarietà.

È la rivoluzione della tenerezza che ha auspicato
papa Bergoglio ed è con questo spirito che 
questa sera vivremo uno degli appuntamenti 
più importanti dell’anno: sulla piazza antistante 
la Basilica di San Francesco un rosone in legno 
povero farà da cornice alla quindicesima edizione 
di “Con il Cuore” condotta per il decimo anno 
consecutivo da Carlo Conti e che andrà in onda 
in diretta su Rai1.
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 ITALIA, INDONESIA, MADAGASCAR, ZAMBIA E  REPUBBLICA CENTRAFRICANA

2018 XVI EDIZIONE

ITALIA: In Umbria, come in molte altre regioni italiane, sono 
in tanti a bussare alle porte di santuari, confraternite, diocesi e 
Caritas in cerca di un ricovero, un pasto caldo o un semplice 
aiuto. Il complesso della Confraternita di San Giovanni Battista, 
in seguito all’incuria e all’abbandono ha subito danni ingenti. 
Ma questo luogo può trasformarsi in un luogo di accoglienza e 
sostegno per gli ultimi.

REPUBBLICA CENTRAFRICANA - BANGUI: Il Focolare 
femminile di Bangui si occupa di bambini svantaggiati, della loro 
educazione e salute. Sostiene finanziariamente i genitori per 
piccoli progetti lavorativi che gli permettono di prendersi cura 
dei piccoli. La scuola ad oggi ha solo tre aule per i primi tre 
anni di scuola elementare, una capanna per la scuola materna, 
un ufficio. 

MADAGASCAR - AMPAMAKIAMBATO: È nella periferia 
di Tolagnaro dove, in posizione isolata, si trova la diocesi di 
Taolagnaro.  Spesso la zona è colpita da cicloni e alluvioni che 
distruggono il lavoro dei contadini rincarando il costo della 
vita già molto alto. Tanti quartieri sono nella povertà totale. 
Purtroppo numerosi giovani sono disoccupati e nella periferia 
della città tante persone vivono nella miseria.

ZAMBIA - FRINGILLA: È l’area più popolata del distretto di 
Chisamba. Nella zona sono diffuse molte malattie infettive, 
come malaria, tubercolosi, AIDS, epatite, morbillo e colera. 
Il Rural Health Center garantisce alle persone che lì vivono 
e lavorano, un facile accesso alle strutture sanitarie, che 
così godono di molti benefici dal punto di vista sociale ed 
economico.

INDONESIA - TIGAJUHAR: La situazione socio economica 
della zona di Tigajuhar è particolarmente disagiata e questo 
si ripercuote sui più giovani specialmente perché nel villaggio 
e nelle immediate vicinanze non sono presenti strutture che 
possano educarli e spesso finiscono nel giro della droga, della 
criminalità, dell’alcool e del gioco d’azzardo. La famiglia è 
assente lasciando i giovani senza una guida. 
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ITALIA - Perugia 
€ 300.000,00 destinati a:

CONFRATERNITA SAN GIOVANNI 
BATTISTA

Il restauro della struttura consentirà alla 
Diocesi, attraverso la Caritas diocesana e 
la Confraternita di San Giovanni Battista, 
di disporre di uno spazio adeguato 
dove poter accogliere persone in stato 
di povertà con la possibilità di usufruire 
di un posto letto, di una mensa e dei 
servizi doccia e lavanderia. La struttura 
permetterà inoltre di vivere momenti di 
aggregazione e di socialità.

PROGETTO ITALIA - PERUGIA  € 300.000,00 
PROGETTO INDONESIA € 154.505,00
PROGETTO REPUBBLICA 
CENTRAFRICANA  € 146.907,10

PROGETTO MADAGASCAR  € 150.000,00
PROGETTO ZAMBIA  € 55.000,00 

PROGETTI ECCEDENZE € 142.892,00

NUMERO SOLIDALE 45505

PROGETTI FINANZIATI
DONATI 949.304,10

INDONESIA
€ 154.505,00 destinati a:

SCUOLA MEDIA E SUPERIORE SATU 
PUTU E COLLEGIO MASCHILE

Qui, ragazze e ragazzi potranno 
frequentare scuole medie e superiori, 
potranno crescere come persone (oggi 
nella vita scolastica e domani nella società) 
affinché siano in grado di prendersi le 
proprie responsabilità, abbiano una vita 
dignitosa e crescano non solo dal punto 
di vista intellettuale ma anche da quello 
umano. 



82

MADAGASCAR 
€ 150.000,00 destinati a:

CENTRO POLIVALENTE DI 
SOSTEGNO E INSEGNAMENTO

Verrà rinforzato il centro scolastico presente 
che darà la possibilità ai giovani di formarsi, 
rendersi indipendenti ed essere adulti 
responsabili e in grado di sostentarsi non 
solo attraverso l’agricoltura. In questo modo 
ci sarà un futuro possibile anche per gli adulti 
di domani.

ZAMBIA 
€ 55.000,00 destinati a:

POLO SANITARIO A CHISAMBA

Secondo le stime del ministero della salute 
zambiano, i destinatari del Rural Health 
Center sono una platea di 15mila persone, 
che potranno beneficiare di molti trattamenti, 
tra i quali un servizio anti-HIV e anti-malaria, 
un punto nascite, una clinica per mamme in 
attesa e per neonati, e un centro di igiene 
dentale.

REPUBBLICA 
CENTRAFRICANA 
€ 146.907,10 destinati a:

SCUOLA PER BAMBINI E CENTRO 
FORMATIVO PER MAMME SOLE

Polo di formazione umana, morale, 
spirituale e sociale per formare uomini 
nuovi. Insegnare alle ragazze madri un 
mestiere (cucito, economia domestica, 
parrucchiere) dando loro la possibilità di 
essere indipendenti economicamente e 
prendersi cura di loro stesse e dei loro 
piccoli.
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PROGETTI FINANZIATI 
CON ECCEDENZE

KENIA 
€ 66.074,00 destinati a:

AMBULANZE E ACQUA

PERÙ 
€ 16.818,00 destinati a:

ORATORIO

HAITI 
€ 25.000,00 destinati a:

CASA LELIA - SUOR MARCELLA

ITALIA 
€ 20.000,00 destinati a:

MENSA CARITAS - ASSISI

ITALIA 
€ 15.000,00 destinati a:

CITTÀ DEI RAGAZZI - NOLA
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LA SERATA

Location Piazza Inferiore di San Francesco

Puntata in diretta 19 giugno alle 20.35 
  su RAIUNO e RAI RADIOuno
 Replica 24 giugno

ORGANIZZAZIONE
• La Basilica di San Francesco d’Assisi
• Rai
• Istituto per il Credito Sportivo

un grazie per la collaborazione a 
 Unicredit - Poste Italiane
 Auxiluim - Fria
media partner
 TV Sorrisi e Canzoni
 Radio Subasio
 Il mio Papa
un progetto del
 Sacro Convento di San Francesco

AUDIENCE 19 GIUGNO 3.017.000 SHARE 14.8% - AUDIENCE 24 GIUGNO 1.065.000 SHARE 8.6%

Presentatore Carlo Conti 

Cast Al Bano
 Bianca Atzei
 Edoardo Bennato
 Orietta Berti
 Red Canzian
 Marco Carta

Coro dell’Antoniano 
Nino Frassica
Ermal Meta
Fabrizio Moro
Noemi
Ron

 ITALIA, INDONESIA, MADAGASCAR, ZAMBIA E  REPUBBLICA CENTRAFRICANA

2018 XVI EDIZIONE
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RASSEGNA STAMPA

Una serata nel segno della musica, della 
solidarietà e della spiritualità. Torna martedì 
19 giugno in diretta su Raiuno (20.35), 
dalla piazza Inferiore della Basilica di San 
Francesco d’Assisi, «Con il Cuore nel nome 
di Francesco». L’evento, promosso dai Frati 
del Sacro Convento e condotto da Carlo 
Conti, è giunto alla XVI edizione.

Musica e spettacoli che vanno di pari passo 
con la solidarietà. Torna martedì 19 giugno alle
20:35, nel sagrato della Basilica di San Francesco
d’Assisi, “Con il Cuore nel nome di Francesco”. 
Un evento benefico organizzato dai frati del 
convento della città perugina dove, nel lontano 
1181, nacque e visse il Santo patrono d’Italia che 
quest’anno festeggia la sedicesima edizione. 
Tanti gli ospiti della serata, trasmessa in diretta su 
Rai1 e condotta da Carlo Conti: Al Bano, Orietta 
Berti, Bianca Atzei, Edoardo Bennato, Red Canzian, 
Marco Carta, Coro dell’Antoniano, Nino Frassica, 
Ermal Meta, Fabrizio Moro, Noemi e Ron.

«Quando la musica si pone al servizio dell’uomo, 
acquista più valore. I grandi artisti – è la 
convinzione di padre Fortunato – sono chiamati 
a porsi e a porre a chi li ascolta la domanda: cosa 
vogliamo fare della nostra vita? come vogliamo 
spenderla?»
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 ITALIA, INDIA, BENIN, GUINEA BISSAU E TOGO

2019 XVII EDIZIONE

ITALIA
UN DENTINO PER AMICO: PREVENZIONE DENTALE ED ALIMENTARE NEI BAMBINI POVERI
Intercettazione precoce di situazioni odontoiatriche e auxologiche nei bambini a rischio, curarne la patologia e 
attuare una formazione che permetta la successiva prevenzione del rischio; individuare le situazioni di maggior 
criticità da seguire nel tempo. I bambini aderenti sono invitati a partecipare ad un primo incontro in gruppo 
durante il quale si propone una parte di gioco e di educazione sanitaria.

INDIA
SCUOLA MEDIA PER FAMIGLIE 
POVERE
Costruzione di una nuova struttura 
scolastica, in sostituzione degli attuali 
capannoni che fungono da aule e altri 
spazi, con attrezzature di base (lavagne, 
scrivanie e tavoli) molto rudimentali. 
Questa nuova struttura ci consentirà di 
espandere l’iscrizione a ulteriori 100 o più 
studenti ogni anno, anche incoraggiando 
le famiglie molto povere della zona 
a iscrivere i loro figli, offrendo loro 
un’assistenza completa o parziale.
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BENIN
CENTRO DI EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE
L a zona dove nascerà il Centro è rurale e 
povera. La povertà ha delle conseguenze 
sull’educazione e la formazione dei 
giovani. La sera studiano sotto i 
lampioni, ma spesso lasciano e, visto 
che l’agricoltura subisce le conseguenze 
del cambiamento climatico, molti 
abbandonano tutto e cercano un futuro 
migliore in Europa finendo in mano a 
trafficanti di esseri umani

GUINEA BISSAU
PROGETTO EDUCATIVO NELLA 
DIOCESI DI BAFATÀ
La Caritas di Bafatà accompagna il 
lavoro di missioni e parrocchie nel 
campo educativo. Ancora oggi ci sono 
difficoltà sia per la scarsa preparazione 
dei professori, sia la collaborazione con 
il Ministero dell’Educazione che, a volte, 
non rispetta gli accordi presi.

TOGO
CENTRO SOCIOSANITARIO 
ASSISTENZIALE PER BAMBINI 
E RAGAZZI PORTATORI DI 
HANDICAP
L’associazione “Provvidenza Madre 
Agnese” è una struttura socio-sanitaria 
che assiste bambini e giovani portatori di 
handicap, altrimenti abbandonati, con la 
necessità ricorrente di cambiare le protesi 
e le strumentazioni ortopediche in base 
alla crescita di ognuno, di scolarizzarli 
e avviarli ad un mestiere che li renda 
indipendenti

SITUAZIONE E PROGETTI
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MESSICO

HAITI

COLOMBIA

PERÙ PARAGUAY

BURKINA FASO
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ITALIA
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DARFUR

SUD SUDAN
ETIOPIA
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KENYA

BURUNDI

REPUBBLICA 
CENTRAFRICANA

ZAMBIAZAMBIAZAMBIA

INDONESIA

MALAWIMALAWIMALAWI

MADAGASCARZIMBABWEZIMBABWEZIMBABWE

SRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKASRI LANKA

INDIA
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