
Una casa 
per Daniel
Una nuova vita, una nuova casa per offrire a 

Daniel e alla sua famiglia un futuro migliore

Storia di una madre – opera di Francesca Rizzi



Una nuova casa e condizioni 
igienico sanitarie a misura di 
neonato

Grazie alla collaborazione della nostra Fondazione Famiglia Defanti con la

Fondazione Regina Pacis Moldova, qualche mese fa abbiamo appreso

della storia di Ecaterina che ancora lei poco più che bambina stava già

aspettando un figlio.

Abbiamo preso a cuore la giovane Ecaterina e dalla sua gravidanza fino

alla nascita del piccolo Daniel abbiamo cercato di aiutarli inviando loro

vestiario, mobili e accessori in grado di accogliere al meglio il nascituro.

La giovane mamma è stata in qualche modo presa in affido, a distanza,

da un gruppo di mamme che si sono prodigate nella raccolta di tutto il

necessario per prepararla alla nuova esperiena di vita.

Con la bella notizia dell’arrivo di Daniel abbiamo però anche scoperto la

situazione di profondo degrado in cui la famiglia stava vivendo

soprattutto della condizione igienico sanitaria in cui il bimbo avrebbe

dovuto crescere.

Verificato e preso atto dell’effettivo stato di necessità di Ecaterina e della

sua famiglia, la Fondazione Defanti si è fatta promotore della raccolta dei

fondi necessari per offrire a Daniel una soluzione di vita più consona.

Daniel ha pochi mesi e Ecaterina, la sua 

mamma, 16 anni.

Vivono con la famiglia, genitori e fratelli 

di Ecaterina, a Chisinau in Moldova.



Grazie al grande impegno di sostenitori e amici, la Fondazione Defanti ha

raccolto in pochi mesi la cifra di 10.000 euro utili per acquistare

un’abitazione decorosa atta ad ospitare Ecaterina, Daniel e tutta la loro

famiglia.

La somma raccolta è stata inoltrata alla Fondazione Regina Pacis che ha

provveduto a sua volta a raccogliere la parte mancate del valore

necessario all’operazione di acquisto dell’immobile.

La famiglia avrà in comodato d’uso gratuito l’appartamento e sarà

affiancata inizialmente dalla Fondazione Regina Pacis per la gestione

delle spese e per l’ambientamento in questo nuovo contesto abitativo a

cui non erano abituati.

L’appartamento si trova nel quartiere Buicani della capitale, al nono

piano con ascensore, di un classico palazzo sovietico. Ha una camera, un

soggiorno e un bagno. È stato appena ristrutturato e dopo i lavori fatti

dal proprietario nessuno lo ha abitato per cui è tutto nuovo con pareti

dipinte a nuovo, laminato a terra, solida porta d’ingresso, citofono,

finestre e zanzariere moderne. Ha il riscaldamento di stato, luce e cavo

tv, è molto luminoso e ha una bella vista sulla città.

Daniel vivrà nel cuore di un bel quartiere a pochi passi da un mercato

rionale e da una comunità di suore che ci auguriamo potranno essere di

sostegno alla spiritualità ma anche alla quotidianità della famiglia.



La Fondazione Famiglia Defanti persegue finalità di

solidarietà sociale, assistenza, istruzione e formazione nei

confronti di soggetti interessati da situazione di svantaggio

fisico, psichico, economico, sociale o famigliare.

La profonda stima e conoscenza che ci lega al Vescovo

Moses da tempo, la grande fiducia nella sua capacità di

gestire le donazioni raccolte in questi anni, hanno guidato la

Fondazione nella valutazione e nella scelta di sostenere

questo progetto.

Il costo totale per la realizzazione del progetto è di 82.800

euro.

La Fondazione intende partecipare con una quota di 35.000

euro che corrisponde alla realizzazione del primo piano con

5 classi.
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