INIZIATIVA S.PASQUA 2022
Cari amici, anche quest’anno bussiamo alla vostra porta per tendere insieme la mano ai bambini di
Rosangela, il nostro Angelo volato in Paradiso il 29 Agosto 2009 a soli 23 anni…. in tutto il suo splendore.
Vi proponiamo le uova di Pasqua della Solidarietà con un contributo minimo di € 10,00.
E’ un’opportunità per festeggiare una Santa Pasqua serena, gustando un prodotto di qualità, aiutando tanti
bambini che si trovano in difficoltà e hanno il diritto di vivere con dignità.
E’ il sogno di Rosangela che si realizza. Dal nostro immenso dolore è nato l’Amore.

Informativa sullo stato della raccolta fondi e dei progetti.
Fino ad oggi sono stati raccolti oltre 1.800 .000,00 Euro; potete vedere i dettagli su:
wwwfondazionerosangeladambrosio.org/donazioni

I progetti realizzati e/o in corso d’opera sono:
- Costruzione della “Rosangela Home” in India
Costruzione di un orfanatrofio a Mawroh, un centro di accoglienza per accudire i bambini che hanno
bisogno di cure, protezione, aiuto ed istruzione. Sono tanti i bambini (alcuni abbandonati) che vivono
in condizioni umane disagiate . La "Rosangela Home" offrirà anche a questi piccoli le cure e l'amore
che normalmente ricevono i nostri bambini.
Questo centro di accoglienza è stato già ultimato e finalmente 100 bambini possono contare su una
“casa” che li accoglie e sulle suore che si occupano di loro. Questi bambini godono anche di
adozione a distanza attraverso la Fondazione stessa. Costruiti anche n. 2 pozzi di acqua potabile.
Oggi sono una realtà.
- Progetto aiuto bambini di Rangblang, India
Quattrocento piccoli bambini di età fino a 3 anni accompagnati dalle loro mamme, provenienti dai 25
villaggi situati nei dintorni di Rangblang, nel Meghalaja, ricevono per un anno intero, ogni quindici
giorni, un chilo di riso e un litro di olio da ritirare nel dispensario, dove i bambini vengono vaccinati e
pesati. Oggi è una realtà.
- Costruzione della “Rosangela School Complex” in Zambia:
Costruzione di un nuovo blocco scolastico per bambini orfani e in pericolo.
Nel territorio africano di Monze ci sono tanti bambini orfani che vivono per le strade e non hanno la
possibilità di andare a scuola, perché i genitori sono morti di HIV/AIDS o perché sono troppo poveri.
Attualmente la scuola ospita 236 bambini, in sole 4 aule e con soli 3 bagni. Ma i bambini che
desiderano iscriversi sono molti di più: purtroppo le loro richieste sono state respinte per mancanza di
spazio. Il nuovo blocco scolastico “Rosangela’s School Complex” accoglierà questi bambini,
garantendo loro una formazione adeguata.
Anche questo progetto è già stato ultimato e i bambini finalmente hanno la loro scuola.
Oggi è una realtà.

- Sala Operatoria per i “Bambini di Rosangela” in Zambia
Costruzione di una sala operatoria nello “ospedale” di Mazabuka in Zambia per completare il progetto
“una speranza per l’Africa” e far nascere bambini sani da mamme malate di Aids.Praticando il taglio
cesareo ,, previa terapia anti retro-virale, si riduce la percentuale dei bambiniinfetti nati da madre
malate, diminuendo anche la mortalità durante il parto.
Progetto ultimato. Oggi è una realtà.
- Terapia del dolore per bambini affetti da malattie croniche
La Fondazione Ca’ Granda –Ospedale Maggiore Policlinico di Milano- e la Fondazione
Rosangela D’Ambrosio Onlus, insieme per alleviare il dolore di bambini affetti da malattie
croniche. Oggi è una realtà.
- Unità di Pronta Accoglienza dedicata a Rosangela:
Realizzazione di una nuova unità del Centro Paolo VI di Casalnoceto (AL): n. 10 posti di pronta
accoglienza destinati ad accogliere minori di età compresa fra 6 e 17 anni, con disturbo
psicopatologico e con diagnosi psichiatrica secondo i criteri dell'ICD-10, in fase post acuta,
provenienti da un precedente ricovero, anche breve, in reparto ospedaliero di Neuropsichiatria
Infantile, di Pediatria o dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Oggi è una realtà.
- Nuova Area di Degenza nell’Ospedale Pediatrico “Buzzi” di Milano.
Realizzazione di una sala di terapia post-intensiva per bambini che vengono sottoposti ad interventi
chirurgici complessi nel reparto di pediatria dell’Ospedale per bambini “Buzzi” di Milano.
Oggi è una realtà.
- Polisonnigrafo per la terapia intensiva dei bambini del buzzi

Continua la collaborazione fra la Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus e l'ospedale
pediatrico Buzzi di Milano. Acquistato un polisonnigrafo per migliorare la qualità dell'assistenza ai
bambini con insufficienza respiratoria cronica. Oggi è una realtà

- Ecografo per i bambini della De Marchi di Milano.
Fondazione Rosangela D'Ambrosio Onlus Fondazione Ca' Granda Policlinico di Milano ancora
insieme per alleviare il dolore dei bambini affetti da malattie croniche in cura presso la Clinica
pediatrica De Marchi. Acquistato un ecografo per migliorare la qualità dell'assistenza al bambino
affetto da Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) e per diagnosticare precocemente questa malattia cronica
invalidane che può provocare danni alle articolazioni dei bambini.
Oggi è una realtà.

- Rosangela Musical Centre – Mazabuka (Zambia)
Costruzione di un centro che accoglierà ragazzi di strada. Un progetto innovativo, un modo nuovo
per strappare bambini e ragazzi dalle insidie delle strade africane educandoli alla musica e
all’arte; saranno seguiti con amore e dedizione, con l’obiettivo di coltivare e dar voce agli aspetti
più creativi della loro indole e valorizzare i nuovi talenti, puntando a suscitare anche nei più
piccoli l’interesse e il desiderio di proseguire un percorso di formazione. Oggi è una realtà.
- Ospedale “Bambino Gesù” di Roma
Letti bilancia per terapie intensive tecnologicamente avanzati per l'Area Rossa del DEA (Pronto
Soccorso) per migliorare la qualità dell'assistenza dei piccoli pazienti in condizioni complesse e
non trasportabili. Oggi è una realtà.
- Centro giovanile ad Haiti dedicato a Rosangela
Nel dipartimento di Port de Paix, il più povero e depresso di Haiti stiamo realizzando uno spazio
dove i ragazzi possano ritrovarsi anche per studiare insieme. Si tratta di un complesso di 6 aule,
con cucina, servizi e deposito, dove i ragazzi potranno fare corsi di informatica, imparare
l’inglese, fare corsi di lettura, oltre ad attività di formazione e catechesi. Sono pochissimi i ragazzi
che si possono permettere di acquistare i libri e la biblioteca diventa punto per fare le ricerche e
per trovare i libri necessari per approfondire lo studio. Oggi è una realtà.
- Ospedale San Carlo di Potenza
Realizzazione di una nuova area di “Terapia Intensiva Pediatrica” all’ospedale San Carlo di
Potenza. Questo progetto, permetterà ai medici di curare i bambini che necessiteranno di queste
speciali cure, evitando di trasportarli in ospedali di altre regioni. Oggi è una realtà.

- Congo: Il pane di Rosangela.
Costruzione di un panificio che darà pane ogni giorno a 365 bambini a Kinshasa, nel Congo.
Oggi è una realtà

- Casa Rosangela per minori a rischio.
CASA dedicata a ROSANGELA per minori a rischio. Contributo per salone polifunzionale per attività
educative e formative dei ragazzi ospitati nella “casa Rosangela” una struttura d’accoglienza per
minori della “Comunità Pastorale San Giovanni XXIII” – Milano.
Oggi è una realtà

- Ospedale “San Matteo” di Pavia.
Donazione di un ventilatore pediatrico e due monitor multiparametrici per l’area risveglio ed
assistenza respiratoria del blocco operatorio della chirurgia pediatrica.
Oggi è una realtà

- “Progetto Casa Rosangela”

A Venosa:
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO PER L’ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ E PER L’INFANZIA .

Il complesso, sarà suddiviso in due macro zone; una dedicata alla comunità residenziale gestita da
un soggetto partner attualmente individuato nel “Cerchio Magico”, l’altra “polifunzionale” dove
la Fondazione, tramite i suoi volontari e quelli del partner, intende implementare i servizi dedicati
all’infanzia e alla famiglia, tramite doposcuola, attività ricreative, attività di sostegno psicologico,
segretariato sociale, promozione della cultura dell’affidamento familiare e per la costituzione di
un gruppo di “famiglie risorsa” che possano sostenere le famiglie in difficoltà.
Progetto appaltato.

- Ospedale “Sant’Eugenio”di Roma
Donazione di videolaringoscopio, necessario e utile per intubare con serenità e migliorare la
qualità delle cure ai neonati con patologie complesse, grazie a questo strumento
tecnologicamente
avanzato. Oggi è una realtà.

- Adozione di un Bambino a distanza
Per chi fosse interessato, attraverso la Fondazione è possibile adottare un Bambino a distanza col
fine di garantirgli: cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria, istruzione, tutela dei diritti,
continuando a vivere nel proprio villaggio. Il contributo di adozione è di € 156,00.

- Borse di studio

Potete vedere i dettagli dei sopra elencati progetti e di tanti altri che abbiamo realizzato o che ogni
anno rinnoviamo, perché li riteniamo di importante utilità sociale, sul sito:
www.fondazionerosangeladambrosio.org/progetti.

Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus
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