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“Cambiare noi per cambiare il mondo”. 
Con la parola d’ordine di sempre torna il Campo Lavoro 

missionario: una iniziativa di solidarietà  ma anche un’esperienza 
di amicizia e condivisione, all’insegna di un diverso stile di vita.

Grande raccolta di oggetti usati e materiali di recupero 
a sostegno dei missionari riminesi nel mondo

e delle povertà locali

www.campolavoro.it

CENTRI DI RACCOLTA
• Rimini, Piazzale ex Mercato ortofrutticolo
 Via Emilia - Zona Celle - Tel. 345.6182101 - 345.9782086
• Rimini, Parrocchia Cristo Re
 (punto di raccolta decentrato zona sud)
 Via delle Officine, 65 - Tel. 334.1949744
• Riccione, Zona Luna Park 
 Via Vespucci 6 - Tel. 339.7023884 - 339.7607605   
• Santarcangelo di Romagna, “Area Campana”
 Viale Marini - Tel. 342.7177813
• Bellaria, Parrocchia Santa Margherita
 Via San Mauro 1 - Tel. 338.3814381 
• Villa Verucchio, Piazzale Vecchia Chiesa
 Via Casale 101 - Tel. 328.7760898
• Cattolica, Ex bus terminal
 Via Toscana - Tel. 338.3160142 - 339.3114130

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA
• Utilizzare il sacco giallo solo per indumenti, scarpe, borse, 

peluche. Libri, carta e cartone andranno consegnati 
separatamente.

• Per giocattoli, oggetti per la casa, piccoli elettrodomestici 
e altri materiali rivendibili nelle bancarelle dell’usato, si 
consiglia di preparare scatoloni a parte, indicandone il 
contenuto.

• Non inserire valori o offerte di denaro nel sacco della raccolta.
• Si ricorda che, per impossibilità di smaltimento, non 

saranno ritirati mobili e legnami, materassi, vetro, 
televisori, frigoriferi, pneumatici, bombole del gas.

RITIRO MATERIALI INGOMBRANTI
Materiali particolari e ingombranti potranno essere consegnati 
direttamente, oppure se ne potrà richiedere il ritiro chiamando 
il più vicino Centro di raccolta, ai numeri sopra indicati.

PRINCIPALI PREMI DELLA LOTTERIA 
 
 1° PREMIO - BUONO SPESA DEL VALORE di € 500
  da utilizzare presso Coop Adriatica, Librerie Coop, Agenzie viaggi Robintur

 2° PREMIO - PERNOTTAMENTO IN SUITE 
  per 2 persone con colazione e cena all' Hotel "Relais I Tre Re" di Poggio Torriana

 3° PREMIO - SOGGIORNO dal 10 al 12 Gennaio 2020 
  per 2 persone presso Albergo Madonna delle Vette di Alba di Canazei   

L’elenco completo dei premi in palio è pubblicato sul sito 
www.campolavoro.it
I premi potranno essere ritirati dal 30 Aprile fino al 29 Maggio presso
la Parrocchia di Cristo Re, in Via delle Officine, 65 a Rimini.

Il Campo Lavoro si svolgerà anche in condizioni di maltempo
Altre informazioni su www.campolavoro.it

APPUNTAMENTI
Domenica 24 Marzo, ore 20.45
Savignano - Chiesa Santa Lucia, Piazza Borghesi 21
Veglia per i Missionari Martiri in preparazione al Campo

Lunedì 29 Aprile, ore 21
Rimini - Sede Associazione, Via Carlo Zavagli 73
Estrazione della Lotteria   

Sabato 4 Maggio, ore 18
Rimini - Chiesa San Giuseppe al Porto, Via Brandolino 18
Messa di ringraziamento e cena conviviale 

Venerdì 20 Settembre, ore 19
Rimini - Casa per ferie “Stella Maris”, Viale Regina Margherita 18
Assemblea dell’Associazione e consegna degli aiuti ai missionari 

PROGETTI FINANZIATI
L’ANNO SCORSO

Il Campo Lavoro 2018 si è chiuso con un avanzo di gestione di 201.645 
euro. Accantonati 17.145 euro per le spese relative al riconoscimento 
giuridico dell’Associazione, sono stati distribuiti aiuti per un totale di 
184.500 euro ai seguenti progetti: 

Missione Marilena Pesaresi/Massimo Migani - Zimbabwe 
Potenziamento impianto fotovoltaico Ospedale di Mutoko €  28.000

Missione diocesana/Centro Shen Asti - Albania
Sostegno all’attività della missione, aiuti alle famiglie e progetti educativi €  25.000

Missione Frati Minori/Padre  Gianni Gattei - Papua Nuova Guinea
Realizzazione nuovo laboratorio protesi €  20.000

Maestre Pie - Brasile
Ampliamento scuola materna €  18.000

Suore Francescane Missionarie - Tanzania  
Acquisto di un trattore €  15.000

Associazione Papa Giovanni XXIII - Kenia
Progetto Centro di accoglienza €  12.000

Gruppo Africa Bellaria - Etiopia
Nuovo reparto tubercolosi clinica di Maganasse €  10.250

Sorelle dell’Immacolata - Paraguay
Progetto ambulatorio dentistico €   8.000

Casa San Giuseppe Cottolengo - Perù
Acquisto attrezzature per Centro di riabilitazione €   8.000

Frati Comboniani Padre Bettini - Uganda
Costruzione nuova cucina per scuola tecnica €    5.750

Suore di Sant’Onofrio/Banca Aiuti - Tanzania
Dispensario della missione €    4.000

Istituto Lega Suore Sacra Famiglia - Mozambico
Scuola di sartoria €     3.000

Associazione “Una Goccia per il Mondo” - Cambogia
Progetto “Rice and smile” €   3.000

Caritas diocesana
Sostegno a famiglie riminesi in difficoltà €  24.500
(Devoluto alla Caritas anche il premio lotteria non ritirato di € 500 in prodotti alimentari) 

TOTALE AIUTI DISTRIBUITI € 184.500

Fondo accantonato per riconoscimento giuridico Associazione € 17.145

AVANZO DI GESTIONE  2018 € 201.645

Si raccolgono: indumenti - carta - metalli -  scarpe - libri 
giocattoli - biciclette - piccoli elettrodomestici

oggetti per la casa - batterie auto e camion

L’avanzo di gestione del Campo Lavoro 2019 sarà destinato 
alla realizzazione di progetti umanitari in Etiopia, Costa 
d’Avorio, Zambia, Camerun, Bolivia e sul territorio riminese.

Nei centri raccolta verranno allestiti mercatini dell’usato

romagnacampolavoro

www.campolavoro.it

 
A S S O C I A Z I O N E

C AMPO LAV OR O  
M I S S I O N A R I O

Diocesi di Rimini
O.n.l.u.s.



Cominciamo con il progetto delle suore Francescane 
missionarie di Cristo (suore riminesi di sant’Onofrio). 
Un ostello destinato alle ragazze Gumuz in Etiopia, 
dove antiche tradizioni culturali rendono le donne 
totalmente sottomesse all’uomo. Sono loro che devono 
farsi carico dei lavori più pesanti, non possono 
scegliersi lo sposo, dipendono economicamente dal 
marito, possono subire violenze senza che nessuno 
intervenga. L’obiettivo delle suore è quello di offrire a 
queste ragazze un’istruzione di base, oltre ad una 
maggiore consapevolezza dei loro diritti. La struttura 
residenziale è già esistente ma serve un aiuto per il 
suo funzionamento.

Altro progetto è quello presentato da padre 
Pasquale Poggiali, della Congregazione di don 
Orione in Costa d’Avorio. Originario della Diocesi 
di Rimini, padre Poggiali è da 38 anni in Africa e ci 
chiede un sostegno per completare gli arredi della 
mensa annessa alla scuola tecnica della missione. 
Una volta completata, la mensa accoglierà circa 300 
alunni e potrà contribuire allo sviluppo di quel 
territorio, evitando la necessità di migrazioni di massa 
verso l’Europa. Un piccolo aiuto nel mare di problemi 
che af�iggono l’area ma, come recita il proverbio citato 
nella presentazione, “Meglio accendere un �ammifero 
che imprecare contro le tenebre”…

Sempre in Africa, ci spostiamo nella missione 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII in Zambia. 
Anche in questo caso, quello che vogliamo sostenere 
è un progetto educativo: l’ampliamento di due 
“Comunity School” aperte dai missionari in 
collaborazione con le comunità locali. Si tratta di 
strutture scolastiche �nalizzate all’alfabetizzazione e 
al successivo inserimento nella scuola pubblica di 
bambini e ragazzi, provenienti da situazioni di 
degrado, che non sono mai andati a scuola o l’hanno 
abbandonata.

Il Campo Lavoro 2019 è l’appuntamento scelto
per festeggiare la GMG (Giornata Mondiale della 
Gioventù) della Diocesi di Rimini.

Dalla parte degli ultimi 
Destinazioni principali Campo Lavoro 2019 

Servizi educativi, strutture sanitarie, progetti di avviamento al  lavoro in Africa e America latina. Ma anche aiuti economici a famiglie del nostro territorio che non riescono ad arrivare a fine 
mese. Sono i principali progetti che andremo a sostenere con il 39° Campo Lavoro ormai alle porte. Progetti grandi e piccoli per restituire un briciolo di dignità a uomini e donne che la 
parte privilegiata del mondo ha spogliato - e continua a spogliare - di ogni diritto…
Oltre a quelli elencati, altri aiuti potranno aggiungersi in base ai risultati finali del Campo.  Un grazie sincero a tutti gli amici che vorranno dare una mano!

Completa la lista delle richieste provenienti dal 
continente africano una vecchia conoscenza del 
Campo Lavoro: la missione di Maria Negretto in 
Camerun. Il progetto da sostenere quest’anno 
riguarda la realizzazione di un nuovo reparto di 
Radiologia necessario alle attività diagnostiche del 
Centro sanitario di Baleng Bafoussam. Presso il 
Centro sono già operativi i reparti di Ostetricia, 
Chirurgia e il Laboratorio analisi cliniche.   

Attraversiamo l’Atlantico e arriviamo in America Latina 
con il progetto di ampliamento della scuola superiore 
di mosaico proposto dal Gruppo oratorio Don Bosco 
a Escoma, in Bolivia. 
Qui, accanto alla popolazione locale, operano cinque 
volontari italiani tra cui una coppia di riminesi (Luca 
Dominici e Claudia Guidi) impegnati in attività di 
sostegno alimentare, assistenza sanitaria ed educativa. 
Scopo della scuola tecnica quello di formare bravi 
artigiani ma anche, secondo l’insegnamento di don 
Bosco “buoni cristiani e onesti cittadini”.

Anche quest’anno, accanto ai progetti all’estero, il 
Campo Lavoro prevede un contributo alla Caritas 
diocesana per il progetto di sostegno e 
accompagnamento di famiglie povere (italiane e 
straniere) residenti sul nostro territorio. 
Per il pagamento di af�tti arretrati, utenze 
domestiche, spese sanitarie, materiale scolastico, 
la Caritas riminese ha elargito nel corso del 2018 
circa 150 mila euro.

 “La miseria non è una fatalità: ha delle cause che 
vanno riconosciute e rimosse, per il bene di tanti 
fratelli e sorelle”.

(dalla pagina Twitter di Papa Francesco)


