
PROGETTO 
Casa di Accoglienza 
per bambini di strada

    … se un fratello o una sorella sono senza vestiti 
e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: ‘andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi’, 
ma non date loro il necessario per il corpo, che 
giova? Così anche la fede: se non ha opere, è 
morta in se stessa.        (Gc 2, 15-17)

Calbayog City, Samar
FILIPPINE

Per poter aiutarci a realizzare questo 
progetto che va a beneficio dei bambini di 
strada vi chiediamo di

DONARE IL 5 x 1000 
A sostegno di
MISSIONE TAU ONLUS
Codice fiscale: 97441880586

così aiuti anche tu il nostro progetto

Per informazioni
Via di Grottarossa 301
00189 Roma
Telefono: 06 90286329
Email: missionetau@fmsc.it
Sito web: www.missionetau.it

Come aiutarci:
Conto Corrente Bancario intestato a
“Missione Tau Onlus”
IBAN: IT82M0306909606100000112152
BIC: BCI TIT MM XXX

Conto Corrente Postale intestato a
“Missione Tau Onlus”
n° 82214180

    La bontà delle nostre azioni non dipende dallo 
splendore con cui esse brillano agli occhi degli 
uomini, ma dalla volontà che le produce.        
(P. Gregorio Fioravanti)



Calbayog è una città delle Filippine situata 
nella Provincia di Samar: Regione di Visayas 
Orientale. La popolazione vive di agricoltura 
(risaie, cocco, banane), e di pesca. Samar è una 
delle regioni più povere delle Filippine. Il tenore 
di vita di coloro che vivono nelle zone rurali è 
difficoltoso. Molte persone non hanno alloggio 
adeguato e vivono nei rifugi temporanei o 
improvvisati. In alcune zone non hanno ne acqua 
potabile ne servizi igienici. La percentuale della 
mortalità è elevata a causa della malnutrizione e 
soprattutto la mancanza di assistenza sanitaria. 

Le famiglie che vivono in queste condizioni 
faticano a prendersi cura dei propri bambini.

Mentre i genitori vanno in cerca di lavoro per 
la sopravvivenza quotidiana, i figli sono lasciati 
soli a casa, incustoditi. Spesso i bambini vengono 
usati dai genitori per chiedere elemosine o 
rubare. Questo fenomeno favorisce l’esposizione 
dei bambini allo sfruttamento, alla violenza, alla 
prostituzione; tanti bambini sono vittime della 
tratta di esseri umani.

La Congregazione della Suore Francescane 
Missionarie del Sacro Cuore è presente a Calbayog 
City, nell’isola di Samar, dal 1989. Le suore 
vivono tra i poveri e con i poveri, dedicandosi a 
promuovere la formazione ai valori e in particolar 
modo la dignità della vita umana, a proteggere i 
bambini emarginati, a raggiungere 
i più bisognosi con l’assistenza 
caritatevole specialmente nelle 
zone più remote di Samar, in 
forza dell’amore redentivo di 
Gesù.

Il progetto ha lo scopo di garantire ad ogni 
bambino:

1. il diritto di vivere la propria infanzia e la 
crescita psico-affettiva in un ambiente sicuro e 
protetto;

2. un alloggio temporaneo confortevole; 

3. un programma nutrizionale adatto per l’età 
evolutiva specifica;

4. una educazione ludica e scolastica adeguata;

5. l’acquisizione dell’autostima e lo sviluppo dei 
propri talenti naturali.

Il costo complessivo del progetto è di circa Php 
16.700.000,00 equivalenti a circa (€ 293.000,00 
attuali).

La realizzazione della casa di accoglienza
per i bambini di strada dipenderà da:
• Ricavi dalle iniziative delle suore
 (vendita di magliette, mercatini
 missionari vari, danza zumba, concerti
 cene di beneficenza, ecc …)
• Donazioni da privati;
• Il 5x 1000 nella dichiarazione dei    
 redditi.

In questi 33 anni di missione, le suore 
hanno maturato l’idea di realizzare una Casa di 
accoglienza per i bambini di strada, categoria 
sociale più a rischio e bisognosa di un luogo 
residenziale protetto. 

Mappa di Calbayog City e località dove sorgerà la casa di 
accoglienza per bambini di strada.

Garante del progetto è la Congregazione delle 
Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore.
Il complesso edilizio, intitolato “Mary Immaculate 
House” e dedicato all’accoglienza dei bambini di 
strada, si situerà nella zona poco lontano dalla 
periferia della città, a circa 15 minuti di viaggio, nel 
barangay di Guin-on.


