RELAZIONE DI MISSIONE 2018
MISSIONE E IDENTITA’ GENERALI
L’Associazione Santa Lucia per la Cooperazione e lo Sviluppo tra i popoli Onlus è
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nata a Padova nel 2010.
Si costituisce per dare continuità e struttura amministrativa alla felice esperienza della Cena di
Santa Lucia, evento che si svolge a Padova fin dal 2002 a ridosso della festività di Santa Lucia.
All’inizio era una cena per raccogliere fondi solo a favore dei progetti gestiti da Fondazione Avsi,
una Ong nata nel 1972 che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 Paesi del mondo
con particolare attenzione all’educazione e alla difesa e valorizzazione della dignità della persona,
cardine di ogni progetto. Oggi la Cena di Santa Lucia è una manifestazione in cui si possono
incontrare persone, fatti, storie e vicende di reale solidarietà anche della nostra città e della nostra
regione. Lo testimonia la grande risposta che questo evento ha sempre ricevuto fino a diventare
l’appuntamento natalizio di beneficenza riconosciuto da tutta la città.
Gli scopi e i progetti dell’Associazione sono sostenuti da molti “Amici della cena di Santa Lucia” e
un “Comitato Promotore” composto da autorità, imprenditori e personalità cittadine in varia misura
coinvolte con la realtà padovana e non solo.
L’Associazione Santa Lucia per la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli onlus si prefigge, per
dare continuità al sostegno di tante iniziative e progetti promossi dall’evento natalizio, di
promuovere
sostenere, sia direttamente che indirettamente, in Italia e all’Estero, attività di
cooperazione, formazione, promozione, costituzione e gestione di opere educative, assistenziali,
caritative e di volontariato a favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e in economia di
transizione e di tutti i Paesi nei quali si manifestino situazioni di grave bisogno o di stati di
emergenza. Intende inoltre svolgere nel territorio funzioni di coordinamento e di sintesi oltre che di
persone fisiche interessate agli scopi benefici, anche di organizzazioni, reti e soggetti diversi (quali
Aziende Private, Onlus, Enti locali e Territoriali, Pubbliche amministrazioni, Università, Ospedali
ecc.) che insieme concorrano agli scopi sopraddetti. I progetti sostenuti riguardano interventi sulla
salute, l’educazione scolastica, la formazione e l’avviamento al lavoro; inoltre si promuovono
attività educative e culturali (convegni, mostre, cinema etc.) per la sensibilizzazione ai temi
sopradescritti nell’ambito del territorio veneto, soprattutto nella città di Padova.
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 2018
INIZIATIVE E COMUNICAZIONE CULTURALE
Nei primi mesi dell’anno l’attività della nostra associazione si è concentrata maggiormente a
individuare nuove risorse per aiutare la grave emergenza della guerra in Siria continuando a
sostenere il progetto che la CSL 2017 aveva proposto: Siria. Ospedali Aperti.
Continuando a sensibilizzare i nostri sostenitori abbiamo ricevuto alcune donazioni in denaro e in
beni e arredamenti che hanno permesso di raccogliere fondi che abbiamo destinato appunto alla
Siria e a piccole iniziative di aiuto concreto a persone bisognose.
In particolare con la donazione Pendini abbiamo ricavato offerte che, insieme al contributo dei
Coltivatori Diretti Padova, abbiamo inviato al progetto Ospedali aperti in Siria. Con la donazione

Pallaro abbiamo ricavato ulteriori fondi per aiutare, oltre alla Siria, l’introduzione al lavoro per due
persone in collaborazione con il Fondo di Solidarietà della Caritas e un sacerdote che nella nostra
città si occupa di aiutare i più indigenti.
Il 13 maggio abbiamo collaborato all’organizzazione di un Pranzo per Avsi - Siria. Ospedali Aperti
nella parrocchia di Camin (PD) con alcuni amici che sostengono da tempo sia la CSL ma anche
piccoli momenti conviviali di sensibilizzazione culturale e raccolta fondi.
Il Convegno “Insieme per Siria Ospedali Aperti” del 26 giugno, promosso in occasione
dell’assemblea annuale dei nostri soci è diventato un importante evento di beneficenza organizzato
con gli amici dell’OIC e l’AVSI per continuare l’aiuto e la sensibilizzazione nella nostra città.
Erano presenti il sindaco Giordani insieme al Dott. Scibetta, il Prof. Perilongo, il Prof. Giron e molti
imprenditori e autorità cittadine. Abbiamo raccolto l’appello di S.E. il Card. Mario Zenari Nunzio
Apostolico in Siria a fare qualcosa ancora (“muoiono più persone per mancanza di medicine, di
accesso alle cure e di assistenza sanitaria, che sotto le bombe”) per sostenere la speranza di queste
popolazioni in stato di estrema povertà e offrire un concreto e urgente aiuto sanitario.
Il Card. Zenari, che insieme a Papa Francesco ha fortemente voluto questo progetto , ha
accettato l’invito ad essere presente con noi nella serata per raccontarci di persona la situazione che
stanno vivendo e Maria Ricci, responsabile AVSI di ritorno da Damasco, ci ha aggiornato sullo
stato del Progetto Ospedali Aperti in Siria. La convention si è conclusa con una breve presentazione
del Meeting di Rimini dal titolo Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono
l’uomo felice -19/25 agosto e delle iniziative di presenza di Avsi alla kermesse estiva. Per la
location ci ha ospitato e accolto con grande disponibilità la Fondazione Opera Immacolata
Concezione, presso Civitas Vitae in Via Toblino 53, offrendo un gustoso apericena ai partecipanti
alla serata di solidarietà e beneficenza.
TEMA E PROGETTI DELLA 17° EDIZIONE DELLA CENA DI SANTA LUCIA
Il tema che quest’anno AVSI porta all’attenzione di tutti con la Campagna Tende 2018/2019,
campagna che è proposta annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei progetti, è:
SOTTO LO STESSO CIELO - Osiamo la solidarietà attraverso i confini.
La Cena di Santa Lucia ha riproposto questo tema nella serata che si è svolta il 10 dicembre a
Padova e i contenuti che abbiamo sviluppato si riassumono in questa presentazione: “Perché ti
chiami Maria o Francesco, ti muovi ogni giorno per Milano, o Roma o Napoli. Lavori o vai a
scuola, tieni in braccio il tuo bambino, ti destreggi tra le cose da fare, preoccupazioni, doveri,
faccende, provando a essere lieta o lieto. Tra affetti, lavoro, riposo. Ti chiami Rana o Amir o
Sharon, ti muovi ogni giorno in una città minacciata dalle bombe, tra macerie di bombardamenti,
oppure nei vicoli stretti e fangosi di uno slum o di un campo profughi. Tieni in braccio il tuo
bambino, ti destreggi ogni giorno per rispondere ai bisogni più urgenti, per garantire un pasto, la
scuola, le cure ai tuoi cari. Provando nell’instabilità o nella miseria a riconoscere quel dettaglio che
come un appiglio ti riporta su e aiuta a resistere. Cambiano le circostanze intorno a noi, ma il cielo
sotto il quale ci muoviamo anche in punti cardinali diversi è lo stesso. E proprio questa
consapevolezza aiuta a riconoscere con ancora più nitidezza l’ingiustizia di situazioni non
accettabili, di fronte alle quali non è possibile accomodarsi e voltarsi dall’altra parte. Su questa
rinnovata consapevolezza si vuole lavorare: c’è un modo concreto per ridurre la distanza tra noi e
chi vive ancora in guerra in Siria, da profugo in Brasile, in estrema povertà in Burundi e Kenya, da
rifugiato o senza tetto in Italia. Questa possibilità sta tutta in una semplice mossa personale:
allargare lo sguardo, appoggiarsi a quel cielo condiviso, riconoscere che posso anche io con la mia

attenzione, la mia voglia di conoscere e di donare del mio tempo e del mio denaro, farmi prossimo a
chi è lontano. Per accompagnare un altro “io” a diventare da vulnerabile protagonista della sua vita.
Sotto lo stesso cielo, consapevoli che abbiamo in comune anche un destino. Un destino buono.”
I PROGETTI SOSTENUTI – CSL 2018
La serata ha proposto all’attenzione dei partecipanti i seguenti progetti:
1) Siria. Ospedali aperti – secondo anno di solidarietà
Obiettivo progetto - Come risposta concreta alla domanda di aiuto del popolo siriano, grazie
all’iniziativa del card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, e all’appoggio del Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è stato ideato nel 2016 ed è divenuto operativo nel
2017 il progetto “Ospedali Aperti”. L’obiettivo principale è quello di assicurare l’accesso
gratuito alle cure mediche ai siriani poveri, attraverso il potenziamento di tre ospedali non
profit: l’Ospedale Italiano e l’Ospedale Francese a Damasco, e l’Ospedale St. Louis ad
Aleppo. Questo progetto ha già assicurato più di 21.850 cure gratuite a siriani poveri (dato
al 20/05/2019) e punta ad arrivare a 50.000 entro i prossimi due anni.
2) Brasile Bem-vindo: accoglienza dei migranti venezuelani
Obiettivo progetto - A Roraima, lo stato più settentrionale del Brasile, nella città di
Pacaraima arrivano 500 persone al giorno. Sono i migranti venezuelani che, per fuggire da
uno stato di povertà e grave crisi del loro paese, dal 2017 attraversano la frontiera alla ricerca di
un futuro migliore. Entrati in Brasile percorrono altri 200 km per arrivare a Boa Vista, capitale
dello stato di Roraima, che conta 375.000 abitanti e attualmente accoglie oltre 30.000
venezuelani. AVSI, insieme ad UNCHR, gestisce tre strutture di accoglienza a Boa Vista e
assiste più di 1.500 persone. La nuova sfida che AVSI vuole intraprendere è fornire ad
alcune decine di famiglie, dopo la prima accoglienza nei centri di UNCHR, un percorso di
accompagnamento e integrazione, per un periodo di circa quattro mesi, in diverse città
brasiliane attraverso ospitalità, corsi di lingua portoghese, servizi alla persona (educazione,
salute) e iniziative con le imprese locali per offrire opportunità di lavoro.
3) Burundi e Kenya. Work to stay, il lavoro per vincere la povertà
Obiettivo progetto - Il Burundi e il Kenya sono paesi dell’Africa Orientale con un diverso
livello di sviluppo economico, ma le zone rurali sono molto simili per la forte presenza
della cultura tribale nella vita quotidiana. Il Burundi è uno dei paesi più poveri al mondo,
mentre il Kenya ambisce a uscire dalla lista dei paesi in via di sviluppo entro il 2030, ma conta
ancora 20 milioni di persone che sopravvivono con circa un euro al giorno. È importante,
quindi, offrire alle famiglie più povere gli strumenti per migliorare la propria condizione
partendo dal rafforzamento della capacità economica. AVSI scommette sulle nuove
generazioni di questi due paesi dando la possibilità attraverso training e una formazione
specifica di entrare nel mondo del lavoro, realizzarsi e creare vero sviluppo per l’intera
comunità.
4) Italia-Padova . La casa allargata per condividere i bisogni
Con Avsi aiuto alla Suore di Carità dell’Assunzione presenti oggi a Torino, Milano, Trieste,
Roma, Napoli e Madrid costituiscono una realtà sociale che opera nell’ambito dell’assistenza
domiciliare: l’intervento in casa, la cura infermieristica, l’accoglienza diurna dei minori,

l’impegno educativo nel rapporto con la scuola e con la famiglia, la collaborazione con gli enti
locali e i servizi sociali. Con Caritas Antoniana aiuto alla comunità San Francesco. Nel 1980 i
Frati Minori Conventuali della Basilica di Sant’Antonio, tra le varie iniziative socio-caritative
messe in atto in quegli anni, hanno dato vita a Monselice (PD) alla Comunità Terapeutica “San
Francesco”, progettata ed attuata per rispondere -con la carità di Sant’Antonio e con lo stile del
Santo di Assisi - alle sofferenze causate dalle dipendenze patologiche in tante famiglie. Una
attenzione tutta speciale è rivolta alle giovani donne che hanno concepito un figlio nella loro
situazione di tossicodipendenza. Con Fondazione opera Edimar e l’Associazione “La
Barchessa” aiuto al progetto Pane della solidarietà2018 per le mense dei più poveri nella
nostra città.
CENADI SANTA LUCIA 2018 – Descrizione evento: la serata si è svolta come location nel
Padiglione 11 della Fiera di Padova e ha registrato un aumento delle iscrizioni incoraggiante
rispetto all’anno precedente. Dopo il consueto benvenuto del presidente Graziano Debellini la serata
è stata condotta dal giornalista Riccardo Bonacina e animata dai testimonial di Avsi e dei progetti
con filmati e collegamenti sul campo, completata da un gradito intrattenimento del duo cantantecomico Carlo Pastori e di Walter Muto. Sono stati raccolti per i progetti promossi circa 135.000
euro in denaro, oltre al grande contributo della merce donata da vari sostenitori che ha ridotto le
spese quest’anno a complessivi 41.000 euro.
ELARGIZIONI della Associazione Santa Lucia Onlus - 2018
Le attività di raccolta fondi descritte nei primi mesi dell’anno, la Cena di Santa Lucia del 10
dicembre e la collaborazione con l’attività sociale della Coop. Work Crossing ci hanno permesso di
destinare nel 2018:
1. Ai progetti promossi da Fondazione AVSI sono stati versati complessivamente euro 67.800.
2. Nella nostra città di Padova: alla comunità San Francesco sono stati versati euro 5.000; alla
Fondazione Edimar sono stati versati euro 3.000. A completamento del progetto alle Cucine
Popolari 2017-2018 sono stati inoltre devoluti oltre euro 3.000 come saldo fatture di
medicinali e vestiario di prima necessità. A piccoli progetti locali complessivi euro 2.200.
3. In collaborazione con i progetti che con la Pasticceria del Carcere Giotto sosteniamo (per le
adozioni internazionali a distanza con l’Uganda, per i terremotati di Amatrice, per le
Famiglie per l’Accoglienza e altri) quest’anno abbiamo elargito oltre euro 15.000.
4. Rinnovato il sostegno all’esperienza di accoglienza e recupero dei giovani carcerati in
Paraguay con un versamento di euro 3.000 in collaborazione con l’Ass. Deus Caritas Est.
Il Presidente
Graziano Debellini

