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L’associazione umanitaria Semi di Pace, nata in Italia nel 1980, opera nel campo della solida-
rietà. Persone appartenenti a diverse confessioni religiose e opinioni politiche, si riconoscono nella
passione comune del mettersi al servizio dei più bisognosi.

La sede è a Tarquinia, in Italia, mentre rappresentanze si trovano in Spagna, Gran Bretagna e
Stati Uniti d’America.

L’azione dell’Associazione non si ferma all’Italia e attraverso ‘Semi di Pace International’
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS nata nel 2009) sviluppa la propria
attività di aiuto umanitario in paesi dove povertà, mancanza di istruzione, guerre e calamità
naturali so no cause di grandi sofferenze (Romania, Repubblica Dominicana, Messico, Perù,
Burundi, Repubblica Democratica del Congo ed India).

L’associazione opera in questi paesi con:

• il sostegno a distanza di bambini orfani o in situazioni fami-
liari drammatiche (Settore ‘Sostegno a distanza’ SAD);

• l’impegno di personale specializzato per la tutela della salute e
dei diritti umani (Settore ‘Life – interventi sanitari’);

• gli interventi per la costruzione o la ristrutturazione di case di accoglienza,
scuole, ambulatori, mense (Settore ‘Costruire lo sviluppo’).

Attualmente sono in corso diversi progetti
nei campi sanitario, educativo e sociale, sia

in Africano (Burundi e Repubblica Demo-
cratica del Congo) che in Centramerica
(Repubblica Dominicana).

Il ‘Progetto Luce’, iniziato nell’ottobre del 2009 in Burundi
(ospedale di Bururi, su un altopiano a sud del paese), e dal
2012 anche in Repubblica Democratica del Congo (ospedale di
Lumbi, in mezzo alla giungla sub-equatoriale) ha le seguenti
finalità:

• permettere a tutta la popolazione della zona e dei villaggi
vicini di poter avere un controllo gratuito della vista e, se
necessario, la prescrizione ed il confezionamento di oc-
chiali correttivi;

• monitoraggio dei pazienti affetti da cataratta, tracoma ed
oncocercosi;

• esecuzione di interventi chirurgici di cataratta, glaucoma
e pterigio;

• formazione professionale di medici e di infermieri che
operano in loco.
Il contributo di molti benefattori ha permesso di acqui-

stare le sofisticate attrezzature per allestire le sale opera-
torie oculistiche e gli ambulatori degli ospedali di Bu-
ruri (Burundi) e di Lumbi (R.D. del Congo). Questi
due centri sono così all’avanguardia in tutti e due i
paesi. Semi di Pace International confida nella
sensibilità e nella generosità di persone ed istitu-
zioni per la raccolta di ulteriori fondi che servi-
ranno sempre per poter proseguire queste atti-
vità negli anni futuri.

Lo scopo dell’Associazione è di far sì che gli
ambulatori siano gestiti da operatori locali
(oculisti e/o tecnici ortottisti), mentre équi-
pes mediche, scelte ed organizzate da Semi
di Pace Inter national, si alterneranno
per gli interventi chirurgici.

Per quanto riguarda la Repub-
blica Democratica del Congo,
Semi di Pace International ha
deciso di ampliare il ‘Progetto
Luce’ presso l’Ospedale Txingudi
di Lumbi: oltre all’oftalmologia, tre
nuovi progetti ambiziosi sono stati
realizzati, o in fase di realizzazione:

• Il primo riguardava il ripristino
del vecchio ‘acquedotto’ ormai
in disuso da diversi anni, con
l’acquisto e la messa in fun-
zione di una nuova pompa e di
un generatore di corrente, in-
sieme all’individuazione di eventuali per-
dite ed alla riparazione delle tubature, in
certi tratti usurate o addirittura completa-
mente distrutte. L’intervento di Semi di Pace
International ha così permesso alla popola-
zione di poter usufruire dell’acqua diretta-
mente alle fontanine del villaggio eliminando
il disagio dell’approvvigionamento del ‘prezioso
liquido’. Inoltre, grazie a quest’opera, l’ospedale
può riaprire i rubinetti dei lavandini permettendo
maggiori condizioni di igiene ai suoi pazienti.

Sono stati anche sistemati i locali che accoglieranno le atti-
vità sanitarie delle prossime missioni dell’Associazione (sala
operatoria, ambulatori per oftalmologia, otorinolaringolo-
gia ed odontoiatria, foresteria per l’accoglienza dei volon-
tari).

• Il secondo, di carattere sociale, si occupa dell’orfanotrofio
esistente, fatiscente per mancanza di fondi, con l’istitu-
zione del ‘Sostegno a distanza’ dei suoi piccoli ospiti. Inol-
tre sono state avviate ristrutturazioni e migliorie (come il
collegamento all’acquedotto di cui sopra) della ‘Casa della
Gioia’, per offrire condizioni di vita migliori ai bambini
che vi vivono.

• Con il terzo, l’Associazione ha voluto incrementare le figure
mediche che possono operare presso quest’ospedale. Si sono
così aggregati al gruppo un cardiologo, un pediatra, due oto-
rinolaringoiatri, un anestesista e due psicologi. Altri specia-
listi parteciperanno prossimamente a quest’avventura.

In Repubblica Dominicana, invece, è stato allestito un
ambulatorio medico/infermieristico presso il collegio San Be-
nito nel quartiere di Los Peralejos nella periferia di Santo Do-
mingo, collegio che ospita circa 400 bambini dai 2 ai 15 anni,
realizzato da Semi di Pace International ed inaugurato a

marzo 2011. Infermieri, volontari dell’Associazione, vi
prestano assistenza, visitando la popolazione locale.
L'attività principale è stata quella di valutazione mi-
rata di segni e sintomi di ogni singolo paziente, re-
lativa classificazione e conseguenti consigli (invio
dal medico/pediatra locale che hanno accettato di
‘collaborare’ gratuitamente con Semi di Pace);
invio in ospedale dei pazienti più urgenti; conse-
gna di farmaci nelle patologie minori come febbre,

stati influenzali, odontalgie, dolori cronici;
aiuto nel dosare farmaci per l'ipertensione

arteriosa e per il dia bete pre via
relativa misurazio ne di

entram be e monito-
raggio nei gior ni se-
guenti; conse gna di  -
ret ta di farmaci per

terapie farmacolo-
giche già in

corso per ma-
lattie croni-
che come

ipertensione
arteriosa e dia-

bete). Un pro-
getto appena inizia to che

promette, an  ch’es so, risultati
positivi.

Il risultato ottenuto, gra-
zie al contributo ed alla gene-

rosità di molti benefattori, inco-
raggia l’Associazione a proseguire
nel suo program ma.
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Progetto
CONTIGO VAMOS
• ADRIANO GIANNINI
Messico
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Progetto
TAINOS
Repubblica Dominicana

Progetto
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• GIANNI ASTREI
Perù 

Progetto    
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Repubblica Democratica del CongoProgetto      
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Repubblica Democratica del Congo

Progetto         
SPERANZA UN CUORE PER L’ASIA 

India

Progetto 
SINSONTE UN CANTO PER CUBA

• GIOVANNI PAOLO II
Cuba

Progetto  
CUORE DI ROMANIA
• RICCARDO MACCHI

Romania
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• Oftalmologia
Burundi
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• Cardiologia• Cardiologia
• Pediatria• Pediatria
• Psicologia• Psicologia
Repubblica Democratica del CongoRepubblica Democratica del Congo

Progetto      
ALBINI   

Repubblica Democratica del Congo

Progetto 
TAINOS
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Progetto
AMISTAD
• Luca Leoni
Cuba

Progetto
TAINOS
Collegio San Benito, Santo Domingo
Repubblica Dominicana

Progetto    
SCUOLA ‘PAPA FRANCESCO’
Repubblica Democratica del Congo

Progetto         
SPERANZA

• Un cuore per l’Asia 
Casa della Speranza, Trichy

India

Progetto  
SPERANZA

• Un cuore per l’Asia
Thalattù, Casa Giordano

India
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� prendersi cura dei bambini rimasti orfani,
abbandonati dalle famiglie oppure che si
trovano in situazioni familiari drammatiche;

� accompagnarli con affetto e attenzione
fino ad un’età più evoluta dotandoli dei beni
primari e di una formazione che li rendano
autosufficienti e portatori di valori positivi;

� per sostenere a distanza
un/una bambino/bambina bastano
solo 20/25 € al mese

� mancano ospedali, medicinali,
possibilità di controlli;

� intervenire con l’umanità e la professionalità
di medici e infermieri volontari,
che prestano la loro opera gratuitamente
affrontando notevoli difficoltà ambientali e
organizzative pur di...

� ..alleviare le sofferenze dei più bisognosi.

� povertà estrema e mancanza di infrastrutture
ostacolano le normali fasi di sviluppo
di una vita;

� costruire scuole, case di accoglienza,
ambulatori, mense, laboratori per...

� ...guardare al futuro con serenità e sicurezza.
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al servizio dei più poveri,

in qualsiasi parte del mondo si trovino
looking after the poor, 

where ever they are in the world

dal
since 1980980

The humanitarian organization Semi di Pace (Seeds of
Peace), founded in Italy in 1980, operates in the field of

solidarity. People even belonging to different religions and
having different political opinions, are united in their common
passion to serve the most needy.

The headquarters are located in Tarquinia, Italy, while
representatives can be found in Spain, Great Britain and the
United States of America.

The work of the association is not confined to Italy and
through Semi di Pace International (Non-Profit Social

Organization - NGO founded in 2009) it carries out its
humanitarian aid activities in all countries where poverty, lack of

education, wars and natural disasters cause great suffering
(Romania, Dominican Republic, Mexico, Peru, Burundi,
Democratic Republic of the Congo and India).

In these countries the association provides:

• Remote support for orphans or children in difficult family
situations (Sector ‘Sponsorship’ SAD);

• The commitment of skilled personnel for the protection of
health and human rights (Sector ‘Life’ - health);

• Aid for the construction or renovation of shelters, schools, clinics,
canteens (Sector ‘Building development’).

Currently several projects are in
progress in the fields of
health, education and social
work, in Africa (Burundi
and the Democratic

Republic of Congo) and in
Central America (Dominican

Republic).

The ‘Progetto Luce’ (Sight
Project), started in October 2009

in Burundi (Bururi Hospital, on a
two thousand meter high plateau

in the south of the country). In 2012
it also extended its work to the
Democratic Republic of the Congo
(Lumbi hospital, in the sub-
equatorial jungle). Its aims are:

• to enable the local population to
have free eye checkups and, if neces-

sary, to get free glasses;

• to monitor patients suffering from
cataract, trachoma and river blindness;

• to perform surgery for cataract, glau-
coma and pterygium;

• to train doctors and nurses to work on-site.

Thanks to the generous contributions of many benefactors, we
were able to buy specialised equipment to set up ophthal mologic
operating theatres and surgeries in hospitals in Bururi (Burundi)
and Lumbi (DR Congo). In both countries, these hospitals are
centres of excellence.

The Association is now collecting donations from individuals
and institutions to continue this work in the future.

The purpose of the Association is to ensure that clinics are run
by local operators (ophthalmologists and/or technical orthotist),
with the help of medical teams, selected and organized by ‘Semi
di Pace International’, who perform surgery.

The Association has then decided to expand the ‘Progetto
Luce’ at the Txingudi Hospital in Lumbi, in the Democratic
Republic of the Congo, adding three new tasks.

• The first goal is the restoration of the old aqueduct which was
in disuse for many years. In October 2012, a team of volunteers
went to Lumbi and replaced and repaired the pipes, bought
and installed a new pump and generator. Water can now be
transported directly to the village fountains. The hospital now
has running water which enables the staff to provide higher
standards of hygiene and care to their patients. Buildings were
restored to house the activities of upcoming missions with an
area dedicated to sleeping dormitories for the volunteers.

• The second task is to aid the children in the delapidated or-
phanage and to find them sponsors. We also have started to
work on improving the living conditions of the children and have
connected the orphanage to the main water supply.

• With our third project, the Association hopes to bring more spe-
cialised care to the local population. A cardiologist, a paedia-
trician, two otorhinolaryngologist, an anesthetist, an expert
in mental illness and a psychologist joined the group. Other spe-
cialists will participate in this adventure soon.

With regard to the Dominican Republic, a medical / nursing
clinic was set up at the San Benito College in the neighbourhood of
Los Peralejos on the outskirts of Santo Domingo. The college,
which houses about 400 children aged 2 to 15 years old, was built
by Semi di Pace International and inaugurated in March 2011.
Nurses, who are volunteers of the Association, assist, by visiting the
local population. Their main activity is to assess the symptoms of
each patient, classify and make recommendations (send to the
doctor / local paediatrician who agreed to ‘cooperate’ with Semi di
Pace without a fee); send more seriously ill patients to hospital;
deliver medicine to patients with minor illnesses such as fever, flu,
toothache, chronic pain; aid in assessing and monitoring the
amount and type of medicine to be administered for high blood
pressure and diabetes until the exact measurements can be
completed and a more precise therapeutic plan prescribed; direct
delivery of medicine where drug therapies are already in progress for
chronic diseases such as hypertension and diabetes). This is a
recently initiated project that also promises positive results.
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Progetto luceProgetto luce
Burundi2009

fi

2012

190 km di strada asfaltata
circa 3 ore di viaggio

BBuurruurrii

BBuujjuummbbuurraa

5

Lake
Tanganyika

Forma di governo: repubblica
Indipendenza: 1/7/1962 (già protettorato tedesco)

Superficie: 27.834 km2

Popolazione: ~~ 6.500.000
Capitale: Bujumbura
Moneta: franco del Burundi (100 centesimi)
Lingua: francese e kirundi (ufficiali), swahili

Gruppi etnici: Hutu 85%,
Tutsi 14%,
Pigmei 1%.

Religione: cattolici 65%,
protestanti 13,8%,
musulmani 1,6%,
animisti 0,3%,
altri 19,3%.
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Blaise, quattro anni, è affetto da cataratta congenita
ad entrambi gli occhi; è completamente cieco e timoroso mentre
ci sente parlare in una lingua a lui sconosciuta. Con la preziosa
collaborazione di Sami, anestesista egiziano presso l’ospedale di
Bururi, il bambino viene addormentato ed intubato. L’intervento
procede senza intoppi. Blaise si risveglia un pochino intimidito
dall’ambiente che finalmente riesce a vedere. Bastano pochi mi-
nuti di sguardi intorno a sé che comincia a mostrare i primi sor-
risi. I giorni dopo l’intervento procedono senza problemi ed i con-
trolli sono tutti più che soddisfacenti. Ora Blaise vede bene. E
grande è stata la soddisfazione di tutta l’équipe che l’ha operato
quando, l’anno successivo (2011), Blaise e la sua mamma sono ve-
nuti a salutarci, si è potuto appurare che il suo incubo era ormai
passato e che poteva vivere la stessa vita dei suoi compagni.

Blaise, 4 years old, has cataracts in both eyes. He is
completely blind and is a very scared little boy especially when he
hears the medical staff at the hospital speaking in a language he
can’t understand. Thanks to the precious help of the resident
Egyptian anaesthetist Sami, who works in the hospital in Burundi,
little Blaise undergoes surgery in October 2010. The operation is a
complete success and Blaise awakens shortly afterwards, very
intimidated by his surroundings which he can now finally see. It only
takes a few minutes before a huge smile lights up his face. The days
following the surgery go according to plan and the post-operative
results are even better than expected. Blaise now sees well. When
Blaise and his mother came to visit us the following year (2011) the
team felt so happy and proud to have been able to help this young
boy. He now leads a full life like all his little friends and his
nightmares are a thing of the past.

2011
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Vediamo Darcine, bambina di quattro anni, la
prima volta nel febbraio 2010 a Bururi. Alla visita
emerge un esoftalmo all’occhio sinistro con una
formazione periorbitaria di natura non determinabile.
Nel dicembre dello stesso anno, attraverso la Caritas, la
bambina e i ge nitori vengono fatti venire in Italia e la
piccola viene ricoverata presso l’azienda Ospedaliera
Universitaria di Siena. Dopo una lunga serie di indagini
si effettua un intervento chirurgico esplorativo ed una
biopsia che mette in evidenza un linfangioma ed una
iniziale cataratta di media entità che decidono di non
operare. Pertanto la famiglia torna a casa in Burundi.

Durante la quarta missione rivediamo la bambina
presso l’ospedale di Bururi per un controllo. L’esoftalmo
è invariato ma purtroppo la cataratta è peggiorata e la
bambina non ha più campo visivo. Si decide pertanto di
operarla e verificare così la funzionalità visiva onde
procrastinare l’eventuale infiltrazione di sostanze per
scelotizzare la massa tumorale che comporterebbe la
sicura perdita della vista e dell’occhio (intervento
peraltro da effettuare più tardi in Italia quando sarà
necessario). L’intervento si svolge con successo. Ci si
lascia con la prescrizione di gocce oculari e di rivederla
nelle missioni successi ve per un controllo in quanto il

tumore è a malignità locale e
quin di può essere controllato
a distanza di tempo.

Darcine, a little 4-year-old girl, is first brought to us in February 2010. She is diagnosed with a
exophthalmos in her left eye with a periorbital formation of an unascertained nature. In December 2010,
with the aid of Caritas, the little girl and her parents are flown to Italy where she is admitted to Siena
hospital. After an exhaustive series of tests, a small operation and biopsy highlight the presence of a
lymphangioma tumour and a medium-sized cataract. The decision is taken not to operate and Darcine
and her family return home.

During the mission of the following year, a check-up showed that while the lymphangioma has not
worsened, the cataract has grown and Darcine has no field of vision. A small operation is performed to
remove the cataract. We hope to delay infiltrating substances which would harden the tumour mass but
result in the loss of sight in this eye. This surgery seems inevitable and will need to be performed later in
Italy, if and when it becomes necessary. Darcine is given eye-drops and an appointment to be seen in the
next mission as this is a localized malignancy so it can be checked over a period of time.
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Nellyse is 7 months old and has bilateral congenital cataracts. She
can only recognise her mother by her smell and her breast to which she
clings greedily to eat. We operated on her in May 2012 using the Faco
technique where the cataracts are removed using ultrasound waves and 22-
diopter lens are implanted. 

Seeing this tiny human being who takes up so little place on the
operating table being intubated and being looked after by the anaesthetist
and 3 nurses of our group was so moving that even those of us who did not

take an active part in the operation waited with apprehension. The
ophthalmologist performs this delicate operation with his usual skill.
Everything goes smoothly and when Nellyse awakes we are all vying to hold
her in our arms.

The next morning, on removing the bandages we note with emotion that
she is attracted by light. Since the operation she has been fine and her mother
tells us she continues to eat regularly. We are happy to think that this little girl
is now able to see the world through her own eyes.

Nellyse ha sette mesi ed è affetta da cataratta congenita bilaterale.
Riconosce la sua mamma solo dall’odore e dal seno al quale si attacca avida-
mente per mangiare. Cieca fin dalla nascita, la operiamo il 1° maggio 2012
con tecnica ‘Faco’, quindi con la rimozione delle cataratte attraverso gli ul-
trasuoni ed impiantiamo due lenti da 22 diottrie.

Quelli che non prendono parte attivamente all’intervento assistono con
apprensione. Questo scricciolo ci commuove, così minuta occupa solo una
piccolissima parte del tavolo operatorio, intubata, assistita dall’anestesista e
dai tre infermieri del gruppo. L’oftalmologo esegue con la solita abilità questa
delicatissima operazione. Tutto prosegue senza intoppi ed al risveglio di Nel-
lyse facciamo tutti a gara per tenerla in braccio.

La mattina dopo, quando vengono tolte le bende, notiamo con emo-
zione che la bambina è attirata dalla luce. Sta bene e, come conferma la
mamma, mangia regolarmente. Siamo felici di pensare che questa bambina
è ora in grado di vedere il mondo con i propri occhi.

Il
 c

as
o 

N
el

ly
se



2120

Il 28 aprile 2012 vediamo Jeanette quando si pre-
senta in ambulatorio insieme alla sua mamma; cammina a
testa bassa ed è sempre girata dall’altra parte. La bambina ha
14 anni ed inizialmente pensiamo che sia per un problema
di timidezza ma visitandola ci si accorge che il suo occhio
destro è stato asportato. Non è facile per lei far vedere
ad altre persone la sua me nomazione, specialmente a dei
dottori bianchi di cui ha timore.

La mamma racconta che tutto ebbe inizio in una notte
di 7 anni fa quando nel suo piccolo e misero villaggio ci fu
una incursione di banditi armati; eravamo verso la fine
della guerra civile e regnava il caos totale: uccisioni, pe-
staggi, deturpazioni, violenze di ogni tipo soprattutto ai
danni delle donne e delle bambine… Quella notte, ap-
punto, Jeanette viene strappata dalle braccia della madre.
Picchiata selvaggiamente, le estirpano l’occhio destro. In
questo modo si creano invalidi e si deturpano le donne per
renderle meno attraenti. 

Quando le diciamo che possiamo aiutarla impiantando
una protesi, scappa via a gambe levate. Le superstizioni in
questo paese sono dure a morire, nei mercati ci sono vendi-
tori di amuleti e rimedi a base di animali essiccati di ogni
genere. La bambina pensa che quello che le abbiamo fatto
vedere sia l’occhio di un qualche animale. Con l’aiuto della
mamma, riuscia mo a convincerla che la protesi è di plastica
e che potrà metterla e levarla da sé quando e dove vorrà farlo.

E così, la mattina del giorno successivo, le viene messa
quella protesi. Quando si specchia, un sorriso smagliante le
illumina il viso e ci abbraccia con forza ringraziandoci.

It was April 28th 2012 when we first saw Jeanette. She came
into the clinic with her mother walking with her head down and her
face turned away from us. The girl is 14 years old and initially we
thought she was just very shy but when we examined her, we
realised that she had had her right eye removed. It was
not easy for her to show her disability especially to the
white doctors of whom she was extremely afraid.

Her mother explained it all began one
night 7 years earlier when armed bandits
arrived at her small village. It was at end
of the civil war and there was total
mayhem: killings, beatings,
disfigurement, violence of all
kinds especially against
women and girls. In
fact, that night
Jeanette, who was then
only seven years old was
torn from her mo ther’s arms,
savagely beaten and then had her
right eye gouged out. The bandits’ aim
was to create invalids and disfigure the
women to render them less attractive.

When we explain to Jeanette that we can
help by implanting a prosthesis which we show her
she runs out of the clinic terrified. In this country
superstitions die hard and in the markets we can still find
many people selling amulets and remedies made from all kinds
of animals. It is only with the help of her mother that we were able
to convince her that the prosthesis was made of plastic and that she
could put it in and take it out when she wanted. The next morning
Jeanette comes to the clinic to have her prosthesis fitted and when we
give her a mirror to look at herself a huge smile lights up her face and
she hugs us emotionally to thank us.
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Progetto luceProgetto luce
CongoCongoRepubblicaRepubblica

Democratica delDemocratica del
2011
fi

2014
LLuummbbii

LLuummbbii

385 km di strada asfaltata
circa 6 ore di viaggio

Masi-Manimba
KKiinnsshhaassaa

35 km di fango
da 2 a 24/28 ore di viaggio

Masi-Manimba

2928 Forma di governo: repubblica presidenziale
Indipendenza: 30/4/1960 (già colonia Belga)

Superfice: 2.344.858 km2

Popolazione: ~~ 30.000.000
Capitale: Kinshasa 

Moneta:franco congolese (100 centesimi)
Lingua: francese (ufficiale), bantu, dialetti sudanesi. 

Guppi etnici: Luba 18 %,
Kongo 16,1%,
Mongo 13,5%,
Rwanda 10,3%,
Azande 6,1%,
Bangi e Ngale 5,8%,
altri 30%.

Religione: cattolici 41%,
protestanti 32%,
animisti 11%,
musulmani 1,2%,
altri 14,8%.
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L’albinismo è una malattia genetica che, per la mancanza di mela-
nina, impedisce alla pelle di scurirsi. Inoltre i tratti somatici tipici della
propria etnia sono radicalmente modificati: pelle candida, e occhi chia-
rissimi, che per le popolazioni di pelle chiara non è troppo vistoso ma
che per le popolazioni di pelle scura è molto difficile ad accettare ed e
la causa di discriminazioni basate sull'aspetto estetico e sulla credenza
che i bambini albini siano anche mentalmente ritardati o in alcuni casi
super dotati. Questo è il motivo per cui parti del corpo di questi bam-
bini vengono vendute dagli ‘stregoni’ del posto come fossero amuleti e
talismani: un mercato atroce per traffico di organi, causa della morte di
tanti di loro.

A Masi-Manimba, sempre nella Repubblica Democratica del
Congo, Semi di Pace International sta sviluppando un progetto a so-
stegno della popolazione albina. Vengono attualmente aiutati concre-
tamente 17 bambini con il pagamento della retta scolastica, la consegna
di creme solari con protezione >50, insieme a diverso materiale per la
scuola e per la vita quotidiana. Inoltre tutti sono seguiti nell’ambulato-
rio oculistico di Lumbi per le tante problematiche degli occhi che sono
dovute alla patologia.

So
st

eg
no

 a
ll

a 
po

po
la

zi
on

e 
al

bi
na

Albinism is a genetic disease that, due to the lack of melanin, prevents the skin from
darkening. In addition the physical traits typical of their ethnic group are significantly
altered: white skin, white hair and light eyes. In Africa!

The discrimination, is therefore based only on the aesthetic and the belief that albino
children are also mentally retarded, or in some cases, super-endowed. This is the reason
why the ‘witchdoctor’   of the area sells the body parts of these children as if they were
amulets and talismans: a terrible market for organ trafficking, and the cause of the death
of many of them.

At Masi-Manimba, in the Democratic
Republic of the Congo, Semi di Pace
International is developing a project to
support the albino population . There are
currently 17 children who are being helped
with the payment of school fees, and are
being given high protection sunscreen > 50,
along with other material for the school
and for everyday life. In addition, these
children are being closely monitored at the
eye clinic of Lumbi as many have problems
with their eyes due to their pathology.
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La maison
de la joie
Lumbi, RDC
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L’orfanotrofio ‘Casa della gioia’ è nato all’ini-
zio degli anni novanta, su iniziativa delle Suore
Passioniste che hanno la missione a Lumbi (che
gestiscono anche l’ospedale) per accogliere diversi
bambini rimasti senza genitori e che non hanno
altri familiari che possano occuparsi di loro. Que-
sta struttura è sempre andata avanti con l’aiuto di
persone di buona volontà e con tanto sacrificio da
parte delle Suore, che hanno spesso rinunciato al
loro necessario per favorire i bambini, che condi-
vidono con la comunità il cibo di ogni giorno.

Semi di Pace International è presente con il
progetto ‘Sostegno a distanza’.

The orphanage ‘Casa della Gioia’ (House of Joy)
was established at the beginning of the nineties, by the
Passionist Sisters who have their mission centre and
run the hospital at Lumbi. This was set up to look after
children left without parents or family members who
can take care of them. This structure would be unable
to survive without the help of people of good will and
without great sacrifice on the part of the Sisters,
Indeed, the nuns divide their food with the children
everyday and often put the needs of their charges
before their own. 

Semi di Pace International is present with the
project ‘Sponsorship’.
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Forma di governo: repubblica presidenziale
Indipendenza: 27 febbraio 1844 (da Haiti)

Superfice: 48.730 km2

Popolazione: ~~ 9.900.000
Capitale: Santo Domingo
Moneta: peso dominicano (100 centesimi)
Lingua: spagnolo

Religione: cattolici 60%,
protestanti 18,2%,
evangelisti 16%,
altri 5,8%.

ProgettoProgetto lilife
RepubblicaRepubblica 2013

�

2014

DominicanaDominicana

67



6968



70 71



7372



22-27 maggio 1
   May 22nd-27th

2-14 ottobre  1
   October 2nd / 14th              

 8-23 maggio  2
       May 8th-23rd

  15-29 ottobre  3
   October 15th-29th

 6-21 maggio 4
       May 6th-21st

5 20 aprile - 3 maggio 
       April 20th - May 3rd               

3 15 gennaio - 12 febbraio  
       January 15th - February 12th       

    5 9 febbraio - 2 marzo 
             February 9th - March 2nd        

14-18 novembre 
        November 4th-18th         

2 9-23 gennaio  
       January 9th-23rd        

2 19 settembre - 7 ottobre 
       September 19th - October 7th       

4 15-28 luglio  
       July 15th-28th       2
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● Missioni in Burundi
     Missions in Burundi

    ● Missioni in Repubblica Democratica del Congo        Missions in Democratic Republic of the Congo

              ● Missioni in Repubblica Dominicana
               Misssion in Dominican Republic

i volontari
che hanno preso parte
alle prime tredici missioni

volunteers
who participated

in the first thirteen missions
Lifeinterventi    sanitariinterventi    sanitari

SettoreSettore

    6 1-14 giugno
             June 1st-14th        

SdP = Semi di Pace International

�4�5 Andreani Andrea
Ortottista, ottico
Tarquinia (VT)
Orthotic, Optician
Tarquinia (VT), Italy

�2�3 Andreoli Giancarlo
Pensionato, ex ingegnere dell’Enel
Responsabile Settore ‘Sostegno a distanza’ SdP
Tarquinia (VT)
Retired, Enel Engineer
Encharged of ‘Children’s Sponsorship’ SdP
Tarquinia (VT), Italy

�6 Antonelli Ilaria
Ortottista
Morciano di Romagna (RI)
Orthotic
Morciano di Romagna (RI), Italy

�2 Biancucci Alessio
Pubbliche relazioni
Acquaviva di Montepulciano (SI)
Public relations
Acquaviva di Montepulciano (SI), Italy 

�1 Boccato Cristian
Infermiere
Taglio di Po’ (RO)
Nurse
Taglio di Po’ (RO), Italy

�6 Bosio Irene
Ortottista
Verona
Orthotic
Verona, Italy

�6 Calamita Francesco
Infermiere
Farnese (VT)
Nurse
Farnese (VT), Italy

�3 Carasciali Bruno
Optometrista, ottico
Siena
Optometrist, Optician
Siena, Italy

�4 Cheloni Riccardo
Optometrista
Lucca
Optometrist
Lucca, Italy

�6 Dr Corallo Giulia
Otorinolaringoiatra
Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Otorhinolaryngologist
Siena Hospital, Italy

�1 Campetella Eleonora
Infermiera
Castelfidardo (AN)
Nurse
Castelfidardo (AN), Italy

�2 Doria Monica
Infermiera
Ospedale Santi Giovanni e Paolo, Venezia
Nurse
Venice Hospital, Italy

�5 Dimiccoli Roberta
Ortotista
Policlinico di Bari
Orthotic
Bari Hospital, Italy

�1�2�3�4�5 Filippetti Chimena
�3 Infermiera ferrista

Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Scrub Nurse
Siena Hospital, Italy

�5 Giovinazzo Paola
Infermiera ferrista
Cittanova (RC)
Scrub Nurse
Cittanova (RC), Italy

�5 Gomez Perez Pepita
Responsabile vendite
Barcellona (Spagna)
Sales Manager
Barcelona, Spain

�1�2�3�4�5 Bondi Claudio
�1�2�3�4�5�6 Responsabile delle Missioni (Settore Life SdP)

�1
Infermiere, Capo sala Pronto soccorso
Ospedale di Tarquinia (VT)
Head of Mission
Nurse, Head of Emergency Ward
Tarquinia Hospital (VT), Italy



�1�2�3�4�5 Dr Mittica Vincenzo, PhD
�3 �5 Oftalmologo Università degli Studi di Siena

Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Ophthalmologist University of Siena
Siena Hospital, Italy

�2 Leoni Enrico
Idraulico
Tarquinia (VT)
Plumber
Tarquinia (VT), Italy

�6 Dr Mandala’ Marco
Otorinolaringoiatra
Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Otorhinolaryngologist
Siena Hospital, Italy

�5 Dr Mittica Pietro
�3 Specializzando in Oftalmologia (apr.2012, feb.2013)

Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Specializing in Ophthalmology (Apr.2012, Feb.2013)
Siena Hospital, Italy

�2 Dr Moramarco Antonello
Specializzando in Oftalmologia (nel febbraio 2010)
Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Specializing in Ophthalmology (in February 2010)
Siena Hospital, Italy

�3 Morciano Luisa
Infermiera
Clinica Don Guanella, Roma
Nurse
Rome, Italy

�2 Meuzzi Patrizio
Infermiere
Montepulciano (SI)
Nurse
Montepulciano (SI), Italy 

�4�5 Meschini Vincenzo
Psicologo
Asl Viterbo
Psychologist
Viterbo, Italy

�5 Dr Paolillo Erica
Specializzando in Oftalmologia (feb.2014)
SUN, Napoli
Specializing in Ophthalmology (Feb.2014)
Napoli Hospital, Italy

�3 �5 Dr Pellegrini Pietro
Cardiologo
Asl 9 Grosseto
Cardiologue
Grosseto, Italy

�3 �5 Dr Pizzetti Mauro
Pediatra
Usl 7 Siena
Paediatrician
Siena, Italy

�6 Rauseo Alfredo
Infermiere
Ospedale San Giovanni Roma
Nurse
San Giovanni’s Hospital, Rome, Italy

�6 Renucci Fiorella
Infermiera
CRI, Latina
Nurse
Italian Red Cross, Latina, Italy

�1 Pelo Cristina
Ostetrica
Ospedale di Tarquinia (VT)
Midwife
Tarquinia Hospital (VT), Italy

�2 Orsini Mariano
Geometra
Vejano (VT)
Surveyor
Vejano (VT), Italy

�2 Rossi Massimo
Idraulico
Tarquinia (VT)
Plumber
Tarquinia (VT), Italy

�4 Siroki Jacopo
Optometrista
Trieste
Optometrist
Trieste, Italy

�3 Saccomandi Emilia
Ortottista
Teramo
Orthotic
Teramo, Italy

�1 Sbarra Cristina
Infermiera
Bolsena (VT)
Nurse
Bolsena (VT), Italy

�3 Sterrantino Orietta
�4 Ausiliaria

Ospedale di Tarquinia (VT)
Auxiliary
Tarquinia Hospital (VT), Italy

�4 Santinelli Sandra
Responsabile ‘Servizi sociali’ SdP
Tarquinia (VT)
Encharged of ‘Social Services’ SdP
Tarquinia (VT), Italy

�3 Teroni Daniela
Reabilitazione psichiatrica
Firenze
Mental rehabilitation
Florence, Italy

�5 Tarsitano Laura
Infermiera
Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Nurse
Siena Hospital, Italy

�2 Vivenzio Marco
Artigiano edile
Vejano (VT)
Mason
Vejano (VT), Italy

�6 Dr Michela Vozza
Anestesista
Ospedale Santa Maria alle Scotte, Siena
Anesthetist
Siena Hospital, Italy
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