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Il programma “The House of the Hope” è iniziato nel 2006 con l’obiettivo di creare un centro 

polivalente nel distretto più povero della capitale della Mongolia. L’idea era quella di acquistare un 

edificio nel territorio e predisporre una ristrutturazione e un ampliamento dello stesso. Con tali 

presupposti abbiamo realizzato il centro accoglienza, con refettorio, due dormitori, laboratorio di 

taglio e cucito, cucina, docce e bagni, aula polifunzionale e piccolo ambulatorio. La Casa della 

Speranza è divuta immediatamente il luogo di riferimento per i bambini di strada che andavano e 

venivano dal centro per mangiare, per avere assistenza medica e trovare qualche indumento. Le 

iniziative del centro sono state rivolte all’educazione igienico-sanitaria e alla prevenzione. 

Inizialmente il centro sosteneva economicamente tutte le iniziative grazie alle donazioni , mentre il 

personale e la gestione dell’edificio erano a carico della Croce Rossa della Mongolia. 

Negli ultimi anni il centro ospitava quasi stabilmente un numero di 20-24 bambine. Il programma 

prevedeva l’assistenza e la preparazione delle nostre ospiti per la fase successiva: trovare una 

famiglia. Insieme alle autorità locali sono state individuate nel territorio famiglie che rispondevano ai 

requisiti per poter svolgere il compito di affidatari. Nell’arco di alcuni anni, con peranenze variabili e 

stagionali, le giovani anime del centro hanno trovato la loro famiglia affidataria con la quale 

attulmente vivono finalmente una realtà di “famiglia”. 

Nello stesso periodo il laboratorio di taglio e cucito ha contribuito alla formazione di oltre un 

centinaio di ragazze per poter intraprendere una attività di lavoro presso le piccole sartorie del 

centro, o presso alcune aziende del settore. 

Le attività di sostegno alle famiglie più povere sono continuate ininterrottamente durante questi 

anni con continui interventi di assistenza medica, generi di prima necessità e in alcuni casi persino 

all’acquisto e alla sistemazine di nuove abitazioni (la GER è la tenda tradizionale Mongola nella quale 

vive la maggior parte della popolazione all’interno di questo distretto). 

Il centro al momento gestisce i corsi di formazione e di educazione igienico-sanitaria e prevenzione, 

fornisce assistenza medica, cibi e bevande calde durante il lungo periodo invernale, vestiario e 

calzature (ricevute da donazioni provenienti dall’Italia), e alla sistemazione del piccolo panificio 

professionale che darà la possibilità di realizzare corsi per la panificazione rivolti soprattutto ai 

bambini e ragazzi di strada. 

Un nuovo progetto sta partendo: “una Ger per Tutti”, un progetto ambizioso rivolto alle madri single 

con bambini disabili. Si tratta di una Ger-camp, con almeno 10 abitazioni per altrettante madri single 

e per i loro bambini, in un’area che abbiamo appena acquistato e che ci prefiggiamo di sistemare con 

un perimetro sufficiente a garantire una attività sociale, bagni biologici, collegamento alla rete 

elettrica e due grandi tende per le attività e la supervisione del campo.  L’obiettivo è quello di 

garantire la sicurezza e l’assistenza ai bambini e trovare un lavoro (anche part-time) alle loro madri, 

in modo da avviare un processo di autogestione e auto-sostentamento dei nuclei familiari al 

momento in condizioni disperate (molte di loro non hanno una tenda e vivono ospiti da altre 

famiglie in condizioni disumane.) 


