Associazione Hermana Tierra O.N.L.U.S
" Farsi amico dell'altro "
Relazione di missione 2011
La presente relazione ha lo scopo di informare sulle attività poste in essere dall' Associazione
" Hermana Tierra O.N.L.U.S." (d’ora in poi denominata anche “Associazione” ) nel 2011, nonché
di quelle che proseguiranno nel futuro esercizio. I criteri di formazione della presente relazione
recepiscono i dettami delle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti
non profit, approvato dall’Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009.

Profilo informativo dell’Associazione

L’ Associazione " Hermana Tierra Onlus ", di ispirazione cristiana, nasce a Portici ( Napoli )
l'11 Maggio 2011dal desiderio di Padre Angelo Esposito, prete diocesano missionario in Guatemala,
originario di San Sebastiano al Vesuvio e da un gruppo di laici sensibili alla missione e motivati a
realizzare progetti di sviluppo per il popolo guatemalteco oppresso, emarginato e sfruttato da un
sistema sociale violento, ingiusto e dittatoriale.
Padre Angelo il 14 Maggio del 2000 viene ordinato prete diocesano e svolge il suo ministero per
otto anni presso la Chiesa Immacolata Concezione di Portici. Nel 2008 parte per la missione in
Guatemala dove tuttora svolge la sua opera di evangelizzazione presso le comunità indigene.
Il principio che anima " Hermana Tierra " è quello di creare opportunità che possano aiutare il
popolo guatemalteco a crescere concretamente affinchè possa, in autonomia, raggiungere un
livello di benessere che gli consenta di affrontare la vita dignitosamente e diventare, così,
protagonista del proprio futuro.
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L’Associazione non ha fini di lucro e non ha appartenenze politiche, persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti umani e della cooperazione
internazionale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 460/97. Per promuovere e sostenere le
varie iniziative, l'associazione si avvale di soci ordinari e sostenitori e di gruppi di volontari che
si ispirano ai principi evangelici della fratellanza e della solidarietà e che prestano la propria
opera esclusivamente a titolo gratuito.

Cariche sociali:
Presidente onorario:
Presidente:
Vice Presidente:
Tesoriere:
Segretario:
Collegio dei Revisori:
Collegio dei Probiviri:

Padre Angelo Esposito
Sig.ra Ciceraro Sofia
Sig. Ciro Pirone
Sig.ra Loretta Imparato
Sig. Avalle Gianfranco
Sig.ri Mazzeo, F. Esposito, L.Borriello
Sig.ri A. Gallo, L.Vasaturo , Maria G. Pucino

Consiglio Direttivo:
Sig.ri R. Ciceraro, S. Ciceraro, C. Pirone, R. Carofano, G . Avalle
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Attività progettuali:
Padre Angelo ha individuato molteplici settori che necessitano di supporto e l' Associazione si
è impegnata nella raccolta fondi che permettano attraverso il sostegno a distanza una forma di
solidarietà che punta al miglioramento delle condizioni sociali delle famiglie meno abbienti.
Le macro-aree di intervento sono:
La casa:

costruzione di case in mattoni per migliorare le condizioni abitative di quelle famiglie

che oggi vivono in baracche di legno;
La scuola:

costruire scuole e realizzare un istituto artigianale/professionale per lo sviluppo e

l' insediamento dei giovani nel mondo del lavoro;
Istruzione:

in Guatemala studiare non è per tutti ma un privilegio di pochi. La maggior parte

dei bambini e dei giovani spesso non puo' frequentare la scuola perché è troppo onerosa e per
le famiglie è piu' utile che essi vadano a lavorare. L' Associazione mira ad organizzare corsi
di alfabetizzazione per giovani ed adulti con l'obiettivo di realizzare una scuola aperta a tutti e con
orari flessibili. A tale scopo ha introdotto le " becas de estudio " ovvero ha istituito delle
borse di studio destinate a quei giovani che vivono in uno stato di disagio ed hanno il
desiderio di emergere per migliorare la qualità della propria vita e della comunità.
Nei mesi di novembre e dicembre 2011 l' Associazione ha sostenuto agli studi 30 (trenta) ragazzi
di Vista Frontiera una comunità del Guatemala la cui situazione è stata segnalata dalla Sig.ra
Clara Ramos Velasches. Sono stati corrisposti per questo progetto €. 390,00 (trecentonovanta/00)
al mese per un totale di €. 780,00 (settecentottanta/00).
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Donna:

l'associazione avrà un' attenzione particolare nei confronti delle donne, le quali vivono

una situazione di disagio profondo; hanno un ruolo secondario rispetto alle esigenze familiari e
pochissime sanno leggere e scrivere. Hermana Tierra O.n.l.u.s. mira ad organizzare corsi di
alfabetizzazione e formazione diretti proprio a quelle donne che vivono situazioni di ingiustizia
per dare loro la possibilità di sperare in un futuro migliore.

Altre iniziative:
Opera di sensibilizzazione missionaria:
Educare i giovani, proponendo incontri di formazione affinchè possano avvicinarsi alla realtà del
popolo indigeno, scoprendo le proprie attitudini ad avere un ruolo attivo all' interno della missione

Organizzare eventi, manifestazioni, concerti e banchetti di solidarietà.
Per il 2012 è atteso un evento editoriale. Di prossima pubblicazione ci sarà un nuovo libro di
Padre Angelo il cui ricavato andrà a sostenere i progetti in programmazione.

Portici, 01 marzo 2012

Il Presidente
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