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FUNDAÇÃO S. JOÃO DE DEUS 
La Fondazione San Giovanni di Dio, una Organizzazione Non Governati-
va per lo Sviluppo (ONG-S), è stata istituita nel 2007 dalla Provincia Por-
toghese dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. È un ente giuri-
dico ufficialmente riconosciuto dallo Stato portoghese, con personalità 
giuridica e civile, che gode degli stessi diritti e benefici attribuiti alle Isti-
tuzioni Private di Solidarietà Sociale (IPSS). Questo ente, pur agendo in 
ambito nazionale, in virtù dello statuto di Organizzazione Non Governa-
tiva per lo Sviluppo (ONG-S), può svolgere le proprie attività in coopera-
zione con altri enti, nazionali ed esteri, ma di preferenza che operano 
nei paesi di lingua portoghese. 
 

MISSIONE ED OBIETTIVI 
In un tempo in cui si parla comunemente di 
responsabilità  sociale,  la  Fondazione San 
Giovanni di Dio intende integrarsi in questo 
modo di agire e di contribuire per una socie-
tà migliore. La sua missione consiste, es-
senzialmente, nell’appoggiare cause giuste e 
che promuovano la dignità della persona in 
tutte le sue dimensioni, a prescindere dalla 
propria realtà – malattia, disabilità o condi-

zione sociale. 
Secondo gli Statuti della Fondazione, gli obiettivi più importanti sono: 
 

A) Promuovere la salute ed il benessere sociale delle persone più po-
vere e disagiate attraverso l'aiuto fornito ad enti accreditati e 
l’avviamento di progetti con-
creti, in favore delle popola-
zioni; 

 
B) Promuovere, coordinare e so-

stenere ogni iniziativa di for-
mazione e ricerca destinata al 
miglioramento  della  qualità 
della vita delle persone che 
usufruiranno dell’aiuto; 

 
C)  Elaborare  e/o  gestire  pro-

grammi e progetti di azione socio-culturale, pastorale e spirituale, 
cercando di privilegiare gli stessi fini. 

 



 
 
 
 
 
 

 

ORGANI SOCIALI 
 

Per la propria amministrazio-
ne, la Fondazione San Gio-
vanni di Dio si affida ai se-
guenti  organi  sociali:  As-
semblea degli Amministrato-
ri, Consiglio Fiscale, Consi-
glio  di  Amministrazione, 
nonché al team dei Collabo-
ratori, con queste funzioni: 
gestione degli  indirizzi;  in-
troduzione, classificazione e 
avviamento delle donazioni; 
segretariato e servizi ai be-
nefattori; accompagnamento 
dei  progetti  finanziati,   e 
concretamente:  preparazio-
ne  e  presentazione  delle 
candidature a finanziamenti 
pubblici,  fondi  comunitari 
dell’UE / internazionali, oppure a dei finanziatori privati (mecenati); lancio di 
campagne di raccolta di fondi (Fundraising) presso i benefattori; manutenzione 
del sito web della Fondazione; contatti con i mezzi di comunicazione sociale ed 
altri enti per far conoscere la Fondazione e le sue iniziative. 
 
CAMPAGNE IN CORSO 

 Costruzione di un’unità di assistenza permanente in psichiatria (Casa de 
Saúde [Clinica] di Telhal – Sintra, Portogallo): creazione di una nuova unità 
con 44 posti letto destinati a persone con malattie croniche, bisognose di 
cure specialistiche per svolgere le normale attività della vita quotidiana. 

 
 Costruzione di una residenza dedicata a S. Ricardo Pampuri (Missione 
Ospedaliera a Timor-est – Laclubar): Sistemazione di un vecchio edificio 
per adibirlo a Centro di prevenzione, trattamento, accompagnamento ed 
internmento di pazienti con tubercolosi nella fase intensiva della malattia. 

 

 Acquisizione di una vettura per il trasporto di malati (Casa de Saúde 
[Clinica] San Raffaello – Isole Azzorre, Portogallo): Raccolta di fondi per 
l'acquisizione di una vettura con 9 posti, adeguandola al trasporto di per-
sone con scarsa mobilità.  
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