
 

 

Elenco dei progetti realizzati (1999-2019):  

 Assistenza sanitaria bambine centro di Perambur (1999)    (Lire 2.000.000)   €             1.032,91 

 Jeep ambulanza scuola agraria Sagayathottam (1999)    (Lire 2.000.000)  €             1.032,91 

 Jepp ambulanza Isole Andamane  (1999)      (Lire 1.000.000)   €                      516,45 

 Acquisto materiale sanitario missione Vilathikulam  (2000)    (Lire 2.500.000)  €             1.291,14 

 Locale allevamento pollame Lebbrosario ANAT, pozzo per irrigazione     (2001)           (Lire 1.200.000)   €                      619,74 

 Acquisto utensili per apprendisti falegnameria, missione Kavarapattai<   (2000)  (Lire 2.500.000)  €             1.291,14  

 Pozzo per contadini dell’area rurale di Alangulam         (2000)                                          (Lire 3.104.000)     €             1.603,08                                            

 Dispensario per lebbrosario a  Thondamanturai      (2003)                              €             3.230,00 

 Opere per ristrutturazione Anbu Illam Alangulam (2003)       €             3.290,00 

 Pozzo per Istituto Tecnico (Maranodai)    (2004)                                          €             1.650,00 

 Bagalur: Auxilia Tailoring Centre (acquisto macchinari per cucito)        (2001)              €            1.000,00 

 Bagalur: Riapertura laboratorio sapone per donne  povere       (2001)                      €            5.200,00 

 Thirukazukundram: Don Bosco Study Centre per comunità zingari    (2001)         €                    12.300,00 

 Tirukazukundram: pozzo per l'acqua villaggio zingari      (2002)                                    €            1.500,00 

 Polur: acquisto impianto purificazione per acqua  potabile                            €           1.200,00 

 Melanmarai Nadu (Ispettoria Trichy)  2 pozzi e pompe elettriche per acqua    (2003)                  €           1.500,00 

 Vjasarpadi Don Bosco Beatitudesi sistema depurazione acqua      €.                  14.130,00 

 Alangulam: restauro orfanotrofio + servizi igienici   (2004)         €     9.752,00 

 Kippudur (Madurai) pozzo per Istituto tecnico industriale (2004)      €      1.650,00 

 Alangulam: 2 pozzi per orfanotrofio  (2005)         €      5.104,00 

 Coimbatore ambu illam: servizi igienico sanitari + 2 locali adibiti per il servizio 

 Telefono Amico (ricerca ragazzi dispersi) (2004/2005)       €              25.564,00 

- Sagayathottam. sistema irrigazione Istituto agrario (2005)       €       2.500,00 

 Vellore (St. Joseph Boys Home): infissi e zanzariere (2003)       €       4.000,00 

 Pondicherry: fornitura di macchinario per  falegnameria scuola superiore (2004)    €       1.200,00 

 SOS Tsunami:acquisto barche a motore pescatori  (2005)       €              11.782,00 

 Contributo scuola Siga Chennai (2005)         €                         250,00 

 Tiruppur: pozzo  abitanti villaggio per istallazione risaia       €       1.500,00 

 Strutture igenico sanitarie Athur (2005)         €       1.500,00 

 Tiruppur: muro di cinta per ostello orfani di Tirupur (2005)       €       7.000,00 

 Offerta favore bambini orfani (2005)         €.        6.000,00 

 Keela Eral struttura igienico-sanitarie per convitto (2005)       €               13.880,00 

 Athoor. Villaggio lebbrosi, strutture igienico sanitarie (2005)       €       4.500,00 

 Vijasarpadi: classe scuola elementare suor Nirmala (2006)       €        5.434,00 

 Manikandam: costruzione toilettes per lebbrosi (2005)       €                14.888,00 

 Tiruchy: pozzo per ispettoria (2006)         €         1.000,00 



 

 

 Athoor. Toni Pananpothu Colony (costruzione 42 casette per 150 lebbrosi) (2006/07)    €              64.850,00 

 Madurai: struttue igenico sanitarie Itis   (2007)       €              18.270,00 

 Yercaud: restauro alloggi e servizi igienici per ragazzi ospiti La “Retreat” (2006 )     €          6.150,00 

 Varadapajanpet: strutture igienico-sanitarie (2006)        €              11.510,00 

 Nettur, villaggio: servizi igienico-sanitari  (2006)        €             10.000,00 

 Namakkal: padiglione per centro per giovani affetti da AIDS  e HIV  (2008)      €                 25.000,00 

 Sagayatottham: acquisto 2 trattori sostegno villaggio Vellore       €                          20.584,00 

 Erode (Kanakunthur): acquisto 1 trattore per scuola agraria (2008)      €                12.000,00 

 Gerinanagar (Yercaud): ricostruzione scuola serale e doposcuola per infanzia   (2008)    €              6.000,00 

  Tiruchy: medicinali per dispensario suore salesiane  (2009)        €                 250,00 

 Kipudur (Madurai): pozzo per scuola periti tecnici industriali e Don Bosco Boys Home     €               1.650,00 

 Tiruppur: costruzione muro di cinta della scuola  di cucito (2005)      €          7.000,00  

 Madurantakam: costruzione del Villaggio Mamma Antoinette (Annai Toni Nagar)  (2006/2007)   €              66.000,00 

 Madurantakam: Progetto “Ultima casa” fuori casta del Villaggio di Mamma Antoinette (2008)   €            7.000,00 

 Jeep per centro DBICA   (Cittadel Chennai)         €              12.500,00 

 Tirunveli: strutture igienico sanitarie scuola professionale Iti di Don Bosco Nagar    €              15.158,00 

 Tirukazukundram: costruzione di 5 case per famiglie di zingari      €              18.180,00 

-              Madurantakam: costruzione due edifici scolastici per falegnami e saldatori  (2008)     €              11.000,00 

 Maranodai (villaggio Amdsam) pozzo e cisterna per irrigazione      €               11.000,00 

 Chennai (DBICA) macchinari fotografici per ragazzi   (2009)      €             1.200,00 

 Chennai estensione locali scolastici per giovani professionisti (Progetto Fame)  (2010-11)   €              24.500,00 

 Kavarapettai: acquisto bus per scuola (2009)        €              12.500,00 

 Ennore: materiale didattico per centro di animazione giovanile “Don Bosco”   
                (computers, macchine da scrivere, sedie e tavoli)  (2010)       €              4.966,00 

 Kavarapettai; contributo ragazzi Anbu Illam (2010)        €            . 4.500,00 

 Borsa di studio per università di Sonia Devi (2010)        €                    850,00  

 Cure mediche per bambino affetto da leucemia (Gowthan)       €              1.000,00 

 Chennai (Marialaya) Contributo  150 giacche impermeabili  (2009)      €                     800,00 

 Dindigul: contributi per banchi scuola aule elementari (2011)       €   1.000 ,00 

 Contributo alla costruzione della Casa “Auxilium” centro di formazione giovani religiose 

                (Sr. Mary Ann Fernando, FMA) Sri Lanka (2013)        €  8.654,00 

 Ennore:  parco giochi bambini poveri  DB Youth Animation Center  (2013)     €               26.520,00 

 Coimbatore Anbu Illam: area asciugatoio biancheria ragazzi,  ampliamento area giochi,  

recinzione e muro di recinzione) (2013)         €   7.198,00 

 Coimbatore Anbu Illam: cucina e ristrutturazione bagni     (2013/2014)      €   7.000,00  

 PROGETTO LUCE: Ragunathapuram (FMA): fornitura di pannelli solari ostello (2013)     €                10.883,00 

 Parco giochi bambini HIV di Vjiasarpadi (Giardino Papa Giovanni Chennai)  (2014)    €    4.838,00 



 

 

  Ricostruzione tetto scuola Gerrinakaddu (Yercaud) per tornado (2012)     €    2.000,00     

  PROGETTO TERRA: ricostruzione struttura recupero per ragazzi carcerati (Anat Farm) (2013)  €                11.162,00   

  PROGETTO FUOCO:  bambini lavoratori (Fratelli Sacro Cuore) Bangalore (Karnataka) (2013)  €                11.117,00 

                 Banchi di scuola e zaini per la scuola di Dindigul (2013)      €    1.100,00 

  Pozzo acqua per bambini Dindigul FMA (2014)       €    1.250,00 

  High School of Nedungadu in memoria Domenico Catarinella   (2014-2017)    €              100.000,00 

  Una casa per Francesco e Pushpa  (2015)         €     2.000,00 

  Scuola Primaria a Boomayapuram - Trichy    (2017)    €                 30.000,00  

  Banchi di scuola e arredo interno scuola di Boomayapuram   (2018)    €     3.874,00 

   1. Auxilium  Rural Center FMA in favore di donne e bambini di Dindigul (I tranche)  (2018)  €                14.476,00 

  Finestre e porte per la casa di Surith Barnala a Nedungadu (2019)     €     1.191,00 

  Recinto delle caprette per le donne scuole serali Tiruchy FMA (2019)     €     2.000,00 

  impianto stereo per i bambini di  Boomayapuram (2019)      €         150,00 

    Borsa di studio in favore di John Cristopher (2018-2019)      €      4.000,00 

  Cucina per anziani di Saint Thomas Home (Don Bosco Beatitudes –Vyasarpadi 2019)   €      6.492,00 

  2. Auxilium  Rural Center FMA in favore di donne e bambini di Dindigul (I-III tranche)  (2019)  €                  40.000,00 

 

       TOTALE PROGETTI     €                841.214,00 

   

 

 

 

 

 

 


