Io farò il mio
sforzo, chiamerò
altri ad aiutarmi,
ne verranno di
nuovi
a continuare il
mio lavoro, un
impegno a lunga
scadenza

Fondazione Mons. Cesare Mazzolari Onlus

Gruppo di Appoggio

Famiglia CESAR in Italia

Staff Diocesi di Rumbek

Staff Arkangelo Ali Association

UNA STORIA LUNGA 20 ANNI

SOSTIENI I PROGETTI DI FONDAZIONE CESAR
Con bonifico bancario
BCC di Brescia
IT66Q0869254411006000601488

Online
www.fondazionecesar.org

Con bollettino postale
c/c postale n. 27744465
IT90R076111200000027744465

Acquistando i prodotti della Bottega solidale
a Gussago (Bs) in via Roma 29
a Concesio (Bs) in piazza Garibaldi 24
www.warawara.it

“ADAGIO, ADAGIO CE LA FAREMO”
(Mons. Cesare Mazzolari)
“Grazie per avermi aiutata a realizzare il mio sogno! Nella mia laurea c’è l’impronta del vostro grande cuore”
Mary Mayang di Rumbek

Codice Fiscale 98092000177
CESAR
Fondazione mons. Cesare Mazzolari Onlus
Via Pascoli 6, 25062 Concesio (Brescia)
Tel 030 21 80 654 info@fondazionecesar.org
www.fondazionecesar.org

Bottega Solidale Warawara
Via Roma 29 25064 Gussago (BS)
Piazza Garibaldi 24 25062 Concesio (BS)
Tel. 389 9284263 - info@warawara.it
www.warawara.it - www.sposesolidali.org

Ci sono persone che lasciano un segno nella nostra vita,
che hanno creduto in noi quando nessuno lo faceva e ci
hanno dato un’opportunità. Così Padre Cesare Mazzolari
ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del popolo del
Sud Sudan, contribuendo alla sua indipendenza.
Come una famiglia accompagna nella crescita i suoi figli,
affiancandoli passo passo, così Mariangela Rossini da
20 anni accompagna il cammino della Fondazione Cesar
proseguendo il percorso iniziato con Padre Cesare.
Tutti i giorni come Fondazione Cesar cerchiamo di attuare
una vera rinascita nel cuore delle persone che incontriamo
e delle loro comunità, in Sud Sudan come in Italia; lo
facciamo “per piccoli passi”, attraverso fatti concreti, come
servizi educativi e sanitari, pasti sicuri, borse di studio e la

promozione di buoni stili di vita.
Cerchiamo di dare voce a chi non ha voce e accendere la
speranza in chi non ce l’ha più: donne sole, bambini orfani
o soldato, giovani senza futuro o emarginati.
Abbiamo a cuore i giovani perché permettere loro di
studiare e di realizzare i propri sogni vuol dire attuare una
vera rivoluzione culturale e costruire sviluppo anche per la
propria comunità.
Crediamo che l’educazione sia la chiave per rompere gli
schemi perché rendere la nostra Terra la casa di tutti vuol
dire avere a cuore il futuro di tutti noi, un futuro sostenibile
che non escluda nessuno.

Per questo abbiamo bisogno anche di te, unisciti
a noi!

SUD SUDAN

ITALIA

Insieme ai nostri partner locali (Diocesi di Rumbek e Arkangelo Ali Association) ci preoccupiamo dei
bisogni di bambini, giovani, donne e uomini sud sudanesi, e in risposta progettiamo strategie in grado
di promuovere uno sviluppo sostenibile nel tempo all’interno delle loro comunità di appartenenza.
Affrontiamo le enormi sfide di questo pezzo d’Africa – guerra, fame, rifugiati, mancanza di infrastrutture
– impegnandoci ogni giorno in iniziative per l’educazione, la salute e la promozione umana, ma anche per
assistere le popolazioni nell’emergenza.

Grazie all’organizzazione di eventi e alla promozione di campagne e iniziative solidali in Italia, con il
coinvolgimento di scuole, istituzioni, aziende, riusciamo a essere voce di chi non ha voce. Non solo per il
Sud Sudan, ma anche per le fasce più deboli della società italiana.

4 AREE DI INTERVENTO

10.500

ISTRUZIONE
Ci prendiamo cura di far crescere bambini,
giovani e adulti nella loro formazione
scolastica e umana

11

DONNE

7

BENEFICIARI IN ITALIA

CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI

Accompagniamo le giovani donne più
svantaggiate perchè abbiano accesso a
scuola e servizi e possano concretizzare i
loro sogni.

CONCORSI SCUOLE NAZIONALI

1

SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO

SALUTE

Sosteniamo la salute delle fasce più
vulnerabili della popolazione colpite da
carestia e insicurezza alimentare

1

SVILUPPO

25

SARTORIA SOCIALE

Promuoviamo azioni in grado di migliorare
le condizioni socio-economiche delle
famiglie nelle missioni in cui operiamo.

GRUPPI DI APPOGGIO

2

La Presidente Cesar con i vincitori concorso scuole dal Papa

Studenti a lezione al MTC

BOTTEGHE EQUO SOLIDALI

1.200.000
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BENEFICIARI IN SUD SUDAN

PROGETTI SANITARI

PROGETTI DI SVILUPPO

MOSTRE FOTOGRAFICHE

LIBRI PUBBLICATI
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PROGETTI REALIZZATI
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PROGETTI EDUCATIVI

PROGETTI DI EMERGENZA

DVD

PROGETTO SPOSE
SOLIDALI

2005

Nasce CESAR per volontà di P.
Cesare Mazzolari che intende
dar voce al martoriato popolo
sudanese e prendono avvio i primi
progetti educativi, sanitari e di
accesso all’acqua.

2010
Si realizzano strutture di degenza in
numerose missioni, si costruiscono
scuole, si forma personale
scolastico.
CESAR contribuisce a fondare
Arkangelo Ali Association.
Dal 2009 CESAR è ONG
riconosciuta dal Governo del Sud
Sudan.

30.000

REGALI SOLIDALI E BOMBONIERE

Attraverso le Botteghe Equo Solidali Warawara si
promuovono e supportano azioni di sviluppo di economie
alternative volte a migliorare le condizioni dei produttori
del Sud del mondo e di cooperative sociali italiane.

www.warawara.it

2015
9 luglio 2011: il Sud Sudan diventa
indipendente e una settimana dopo
Mons. Cesare Mazzolari si spegne
mentre sta celebrando la S. Messa
nella Cattedrale di Rumbek. CESAR
continua l’ultima sua grande opera:
la costruzione della prima
scuola per la formazione degli
insegnanti a Rumbek in Sud Sudan.

2020
CESAR prosegue l’impegno a
favore della popolazione sud
sudanese attanagliata dalla
grave emergenza fame e
attiva progetti a sostegno
delle fasce più deboli della
popolazione italiana
(disoccupati e donne).

