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“Coloro che operano nel mondo della solidarietà 

sono tenuti a porsi ed offrirsi in modo consapevole e sostenibile 

senza l’ambizione di essere nuovi colonizzatori” 

 
 
 

 

L’Associazione “PROGETTO ETIOPIA ONLUS – LANCIANO” è attiva dal 2005, con 

interventi a favore della popolazione etiope. 

 

Di fronte alle crescenti disuguaglianze presenti nel mondo, il primo valore di cui promuovere una 

consapevolezza sempre più diffusa è certamente quello della solidarietà. Non si tratta di dare il 

superfluo a chi ne ha bisogno, ma di aiutare interi popoli che ne sono esclusi o emarginati a entrare 

nel circuito di uno sviluppo economico sostenibile.  

 

Sino ad oggi abbiamo realizzato principalmente scuole e pozzi, ma l'impegno è stato anche quello 

di partecipare a più riprese alla consegna di medicinali, computer, generatori di corrente, acquisto di 

trasformatore, pannelli solari, telefoni cellulari, all'acquisto di una autoambulanza per il trasporto di 

malati, senza trascurare il sostegno a distanza di studenti, di famiglie poverissime o di bambini soli. 

.  



 

 

PERCHÉ L’ALFABETIZZAZIONE E L’ACQUA 

 

Crediamo che l'alfabetizzazione sia il ponte tra la 

miseria e la speranza e la base della 

democratizzazione, mentre la disponibilità di 

acqua potabile segni spesso, in Africa, il confine 

tra la vita e la morte.  

 

La realizzazione di scuole, pozzi, adozioni a 

distanza, sostegno a malati, poveri, giovani 

studenti ed altro ancora, risponde ad un preciso dovere morale: donare a tutti gli uomini la 

possibilità di godere di diritti umani fondamentali e assicurare a tutti, e in particolare ai bambini, 

una vita nella dignità e nella propria Terra, nella quale hanno spiritualità e tradizione, affinché loro 

stessi possano diventare partecipi del loro futuro. 

 

Realizzare progetti umanitari veri e tangibili a favore della popolazione etiope rende la nostra Onlus 

“costruttore ed operatore di pace”, ma sappiamo che se vogliamo proseguire il nostro cammino e la 

nostra esperienza, è necessario ripensare anche il concetto di solidarietà, che non deve significare 

dare il superfluo a chi ne ha bisogno, ma deve avere una visione più alta, cioè aiutare intere 

popolazioni ad entrare nel circolo virtuoso della crescita sostenibile, dello sviluppo possibile.  

 

L’Associazione Progetto Etiopia Onlus - Lanciano, manifesta il proprio impegno umanitario con 

iniziative a favore della popolazione etiope e persegue da sempre il fine della pacificazione, della 

concordia e dell’attenzione all'individuo riconoscendo e promuovendo il valore della dignità umana 

 

Tutto questo avviene grazie ad un lavoro sistematico e progettuale che certamente non tende ad 

imporre usi e costumi europei, ma è finalizzata a rispettare la tradizione, la spiritualità e la dignità 

del popolo etiope.  

 

 



 

 

 

COME OPERIAMO 

 

Crediamo fortemente nella trasparenza della nostra operatività e operiamo affinché sia 

sempre chiara, tracciabile e verificabile ogni singola attività.  

 

La nostra scelta è stata quindi, sin dal primo momento, quella di non inviare denaro, anche perché 

non desideriamo creare nuovi mendicanti e riteniamo di poter essere più utili apportando strutture.  

Operiamo con costruttori locali di provata esperienza e bravura, ai quali chiediamo per iscritto 

progetti e preventivi di spesa, che vagliamo attentamente.  

Provvediamo al pagamento a stati di avanzamento lavoro, sempre e solo tramite bonifico 

bancario, e il saldo finale viene erogato dopo l’inaugurazione della struttura e previa verifica in 

loco, da parte dei membri della Onlus e di chi ne faccia richiesta, dell’effettiva corrispondenza tra 

quanto progettato e preventivato e quanto realizzato. 

 

 

Per garantire massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni, il nostro conto corrente non 

può essere movimentato tramite bancomat, carte di credito o contanti, ma esclusivamente tramite 

bonifici. 

 

 
 



 
 

 

CONTATTI 

 

PROGETTO ETIOPIA ONLUS – LANCIANO 

Codice fiscale 90031830699 

C.so Trento e Trieste, 43 66034 Lanciano (CH) 

Tel e fax 0872-712311 

www.progettoetiopiaonlus.com 

progettoetiopiaonlus@gmail.com 

 

 

Potete trovarci anche su Facebook e su Youtube cercando  

“Progetto Etiopia Onlus – Lanciano”  

    

 

 

 

 




