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SCHEDA PROGETTO Quaresima di Fraternita 2019 

PROMOTORE 

D Persona XComunita D Ente/Istituto D Associazione 

Cognome, nome Caterina Fassio - Don Pio Bono 

Denominazione Parrocchia S. Eusebio - Inhassoro (Mozambico) 
( ente / associazione) 

Posta elettronica caterina.fassio@gmail.com 

Sito web 

Don Pio Bono, missionario fidei donum della Diocesi di Vercelli, opera dal 2001 
ad Inhassoro, Mozambico come Parroco della Parrocchia dedicata a Santo 
Eusebio. 

Breve presentazione 
Questa Parrocchia e l' espressione ad gentes della Diocesi di Vercelli e fa parte 
della collaborazione fra "Diocesi sorelle" Vercelli-Inhambane. (mission, iden tita, 
La Parrocchia e costituita da 25 comunita/ cappelle dove ognuna e coordinata attivita, ambiti e paesi 

di intervento .. ) da un gruppo di laici/ catechisti eletti dalla comunita stessa. 
Oltre all' attivita pastorale e di evangelizzazione la presenza missionaria si 
occupa di attivita di promozione umana come la gestione di una scuola tecnica 
(900 alunni), 10 scuole materne, 2 collegi e casa per bambini orfani e oratorio. 

PROGETTO 

Sostegno per tre scuole materne nella foresta di Inhassoro (Mozambico) 
Titolo 

Luogo di intervento Parrocchia di Inhassoro (Mozambico) 
(Paese, Diocesi, Localita) 
Beneficiari 
X bambini 
D giovani 
D donne 
X famiglie 
D comunita 
Ambito di Intervento 
D Pastorale 
X Formazione ed 
Educazione 

X scolastica 
D prof essionale 
D umana, sociale 



D leadership 
D Sviluppo Agricolo 
X Socio/Sanitario 
(preventivo, curativo) 
X Alim en tare 
D Abitativo 
D Giustizia e Pace 
D Salvaguardia creato 
D Altro 

Sintesi Progetto con breve descrizione attivita 

La missione S. Eusebio di Inhassoro gestisce dieci scuole matem e sparse in un vasto territorio. 
Alcune di queste hanno gia un sostegno da parte di alcuni benefattori, altre, situate nella foresta, sono di 
piu difficile accesso e necessitan o di maggior aiuto. In particolare abbiamo tre realta che necessitano di 
un particolare sostegno per mantenere in funzione la scuola. Il costo e dovuto alle spese per il paste 
giornaliero <lei bambini, consistente in un piatto di crema multiproteica e allo stipendio per maesh·e e 
cuoche, oltre ai h·asporti delle stesse per recarsi nella comunita missionaria a Inhassoro. 

CognomejNome: Fassio Caterina 
Responsabile in loco 

Email: caterina.fassio@w ail.com 

Cognome/Nome: Gruppo Volontari Collaboratori della Missione di 

Referente in Italia Inhassoro 

Email: ITTUnellaria@libero.it (Ornella Grazio) 

CONTRIBUTO RICHIESTO € 1700 x 3 = € 5100 in totale 

D ATI BANCARI 

BANCA Millenium BIM - Banco International de Mocambique 

INTESTAZIONE CONTO: Paroquia S. Eusebio di Inhassoro 

IBAN: MZ59000100000010494546557 

BIC/SWIFT: BIMOMZMX 

Allegati: 
D documentazione fotografica 
D altro (specificare) 

LUOGO E DATA : Cigliano, 19/03/2019 

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO : Caterina Fassio 


