REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA
Dall’Ottobre del 2010 il Vescovo
di Abomay, in Benin, ha affidato
alla congregazione Maestre Pie
Venerini il villaggio di Zak-Potà.
Le missionarie si devono
occupare in particolar modo delle
protezione delle donne e dei
bambini perché in quelle zone i
nigeriani comprano le ragazze e
i bambini per poi obbligarli ai
lavori forzati nelle piantagioni di
caffè.
Per difenderli in modo completo
si sta tentando di organizzare una
piccola scuola materna che però
ha bisogno di tutto il necessario
per funzionare e accogliere i
bambini. Per ora è stato possibile
trovare un piccolo contributo per
la sistemazione del muro di cinta
allo scopo di mettere in sicurezza
il terreno da occupazioni abusive.

I bambini ora sono solo 40 e si
stanno avvicinando agli spazi
recintati e alle suore di modo che
lentamente si possa iniziare ad
organizzare la scuola e le attività
che coinvolgerà le famiglie del
piccolo villaggio.
Con la sistemazione degli
ambienti sarà possibile
accogliere molti più bambini.
Mentre i bambini saranno accolti
nella scuola materna, le madri
potranno essere coinvolte in un
progetto agricolo elaborato
proprio dalla missione.
In questo modo sarà garantita
protezione alle famiglie del
villaggio.

Una comunità povera
Le famiglie che vivono nel villaggio di Zak-Potà sono
poverissime.
Si tratta perlopiù di ragazze madri con i loro figli ai quali non
possono pagare l’iscrizione e il materiale necessario per la
scuola.
Accogliendo i bambini nella scuola materna le madri
potranno lavorare presso la Missione in un progetto
agricolo.

I COSTI IN DETTAGLIO
SEGGIOLE E BANCHI
€ 4.000

ALTALENA
€ 200

STUOIE PER
DORMIRE
€ 500

CARTA, LAVAGNE
E COLORI
€ 500

DIVISA SCOLASTICA
PER TUTTI
€ 900

RIPARAZIONE
DEL TETTO
€ 4.000

COSTRUZIONE
2 BAGNI

€ 5.000

TOTALE € 15.100

Benin
Tutti a scuola!
Progetto di Sostegno a Distanza
Centro Missionario
Diocesi di Bergamo

Come donare:

INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO

BONIFICO BANCARIO
Intestato a Centro Missionario Diocesano
•

Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi, 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
•
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

INFO: CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via del Conventino, 8 - 24125 BERGAMO
Tel. 035/4598480-482 - Fax 035/4598481
Email: cmd@diocesi.bergamo.it
animazionecmd@diocesi.bergamo.it
Sito: www.cmdbergamo.org

Centro Missionario Diocesi di Bergamo

