
                          Scheda Progetto

Titolo del progetto Comunità dei Padri Stimmatini e delle Suore Piccole Figlie di San 
Giuseppe     Kutaisi - Georgia

Nazione /località Kutaisi - Georgia 

Storia I Padri Stimmatini sono presenti in Georgia dal 1994 e le Suore Piccole
Figlie  di  S.  Giuseppe dal  1996. In Georgia i  cattolici  sono 0,8%, la
maggioranza dei georgiani sono di confessione Ortodossa.
 La Repubblica della Georgia nasce come stato libero il 9 aprile 1991,
dal dissolvimento dell’Unione Sovietica. Nel 2003 la Rivoluzione delle
Rose la trasforma in un governo più democratico. Nel 2008  uno scontro
armato  ai  confini  con  la  Russia  ha  indebolito  molto  il  paese  con
l’avvento  di  molti  profughi,  fuggiti  dall’Ossezia  divenuto  territorio
russo, che ancora non possono ritornare alle loro terre. 

Referente  P. Luigi Mantovani, Sr. Anna Maria Crivellari

Durata Un anno da rinnovarsi se possibile,secondo le possibilità e necessità.

Settore di intervento Famiglie in difficoltà economica, mamme sole, bambini, ragazzi e 
anziani.

Descrizione Progetto Aiuto alle mamme,nascituri e nati fino ai tre anni con il Centro INER-
Georgia  “a  servizio  della  coppia  e  della  vita”  dal  punto  di  vista
medico,assistenziale,educativo,preventivo;  Formazione  delle  famiglie
cattoliche  e  delle  coppie  con corsi  per  la  Regolazione  naturale  della
Fertilità;  corsi  di  educazione  all’emotività  e  alla  sessualità  per
preadolescenti, adolescenti e giovani; campi scuola estivi per bambini e
ragazzi; assistenza medica e caritativa per anziani e malati in difficoltà
economica; aiuto settimanale attraverso la fornitura di cibo e il servizio
della  mensa;  gruppo  di  ricamatrici  che  permette  a  molte  donne  di
mantenersi con la vendita dei loro lavori.

Beneficiari Famiglie, ragazzi, mamme, anziani

Ente Promotore Comunità Pastorale dei P. Stimmatini e Suore Piccole Figlie di 
S. Giuseppe  in Georgia

Costo del Progetto 10.000 euro

Altre Informazioni https://lericamatricidikutaisi.wordpress.com/
Contatti: P. Luigi Mantovani mantovaniluigi85@yahoo.it

                 Sr. Anna Maria Crivellari anna.crivellari@hotmail.it

                     Sr. Loredana Monetti loredana.monetti@gmail.com
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