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Info dal gruppo GMP per i progetti 
 
Care amiche della GMP 
Vi ringraziamo di cuore per il vostro impegno a favore della Giornata mondiale di preghiera e dei 
progetti GMP per il 2021. Le collette delle celebrazioni GMP di Vanuatu creano a livello mondiale 
nuove prospettive per l’avvenire di molte donne e delle loro famiglie. Oltre a rappresentare un 
prezioso contributo per molte di esse, le collette rendono la loro vita migliore e più degna e danno 
a tante donne in difficoltà la possibilità di rialzarsi e di cambiare positivamente la loro vita 
quotidiana. Un grande grazie per il vostro dare loro una speranza nuova e un animo più sereno.   
 

I progetti nel paese di provenienza della liturgia 
45'000 franchi sono nuovamente riservati dalla colletta 
GMP 2021 per progetti nel paese di provenienza della 
liturgia. Al fine di tenere fede ai nostri criteri di attribuzione 
sosteniamo quest’anno tre progetti a Vanuatu e ulteriori 
progetti in due paesi vicini, cioè in Indonesia e nelle 
Filippine. Vi presentiamo questi progetti singolarmente, 
ciascuno su un foglio distinto.  
Per la scelta dei progetti nel paese GMP dell’anno i comitati 
GMP di Germania, Austria e Svizzera lavorano più stretta-
mente insieme dal 2013 e sostengono quindi alcuni progetti 
comuni. Quest’anno si tratta di due progetti DACH con la 
Germania e l‘Austria e di due progetti ACH con l’Austria.  
 

Progetti pluriennali 
Assieme alle associazioni femminili confessionali sosteniamo, con la maggior parte delle collette 
GMP della Svizzera, lungo diversi anni alcuni progetti di autoaiuto promossi da donne per donne 
vicine e lontane. Vi presentiamo in merito un progetto nel Neghev in Israele, e altri progetti con 
donne migranti in Svizzera e donne giovani in India.   
Troverete ulteriori rapporti su progetti pluriennali - insieme all’anteprima sui progetti in Vanuatu - 
nel nostro consuntivo 2019. Sui fascicoli INFO (in francese o in tedesco) vi sono descrizioni più brevi 
di questi progetti e alcuni suggerimenti per la presentazione della colletta.  
 
Richiesta 
Vi preghiamo di versare i proventi della colletta sollecitamente dopo la celebrazione di inizio marzo 
affinché possiamo far avere le somme promesse entro giugno a Vanuatu e a tutte le nostre partner 
per i progetti. Il denaro è spesso urgentemente necessario e atteso con ansia. Dal segretariato GMP 
riceverete la polizza di versamento con l’indicazione «colletta».   
CCP : 61-764702-4; IBAN: CH13 0900 0000 6176 4702 4. 
Vi auguriamo molti incontri stimolanti intorno alla Giornata mondiale di preghiera 2021, una 
celebrazione gioiosa connessa col mondo intero e momenti ricolmi di attività significativa. 
Grazie per la vostra preghiera motivata, il vostro lavoro e il vostro celebrare!  
 
Il gruppo dei progetti GMP: Annemarie Akermann, Béatrice Battaglia, Sara Hanselmann 


