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“ADOTTA UN VILLAGGIO”
Nuovo Progetto per il 2010
Il nuovo progetto”Adotta un villaggio” consiste nella
individuazione di una realtà campione decentrata abitata da
600/800 persone, cioè di un villaggio di medie dimensioni,
e nell’aiutarla con un intervento complessivo organico e
coordinato che prevede come risultato il coinvolgimento
della comunità locale nel dare vita ad una struttura sociale
dotata dei servizi minimi necessari, sostenuta da una
attività produttiva tendente all’autosufficienza ed allo
sviluppo.
In questo caso il concetto di adozione non verrà applicato
singolarmente alle persone ma integrerà fra loro più azioni
a beneficio dell’intera comunità.
Potrà diventare inoltre una valida soluzione contro una
tendenza generalizzata in Sierra Leone, che è quella di
abbandonare, spesso purtroppo in modo definitivo, le terre
per cercare altre forme di sussistenza più remunerative.
Molti sono tuttavia i villaggi nei quali i giovani sono
ancora parte integrante e forza della loro struttura sociale;
se adeguatamente incentivati possono quindi rinunciare alla
tentazione di lasciare la loro comunità di origine e farsi
coinvolgere con efficacia e con responsabilità nel produrre
cibo, non soltanto per sopravvivere ma anche per il
mercato.
Complessivamente il progetto prevede di concentrare in
quel villaggio la realizzazione di un pozzo di acqua
potabile, di una scuola primaria utilizzabile anche da altri
villaggi vicini, e di una parte agricola che comprende la
fornitura di macchine per la lavorazione dei prodotti della
terra ( riso, manioca) e la costruzione di un magazzino per
il loro stoccaggio.
Il progetto prevede anche il non sostituibile coinvolgimento
dei Missionari Giuseppini che assicureranno una
ininterrotta attività di formazione, sia diretta sia attraverso
giovani tecnici ex studenti diplomati della Scuola Cattolica
Professionale Vocational Institute di Lunsar e loro attuali
collaboratori.

Opere previste e stima dei costi:
– pozzo di acqua potabile
– scuola primaria di n. 4 aule
– magazzino+locale mulino+ aie
– mulino per la sbramatura del riso
– macchina lavorazione manioca

€ 3500
€ 24000
€ 7000
€ 1700
€ 1400
———
€ 37600
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PREMI DI SOLIDARIETA’ della Diocesi di
Makeni Sierra Leone assegnati dal 2003 per
particolari benemerenze.
2003 : CARITAS Parr.le di Rubbiano- (Parma)
2004 : Parrocchia S. Pietro di Fidenza - (Parma)
Parrocchia Buon Pastore - Parma
2005 : Parrocchia S. Marco - Parma
Parrocchia di Coltaro - (Parma)
2006 : Parrocchia di Sorbolo - (Parma)
Parrocchia di Barco - (Reggio Emilia)
Dott.ssa Maria Grazia De Silva - Genova
2007 : Don Franco Agnetti per Parrocchie di
Solignano, Selva Castello, Pietramogolana,
Ghiare di Berceto, Lozzola di Berceto - (Parma)
2009 : ASD Pink Panter Castellana Grotte - (Bari)
Opera Pia S.S. Trinità - Parma

Gruppi esterni organizzati di sostegno all'attività
dell'Associazione:
— Susso and Roby - Milano (pozzi acqua potabile,
borse di studio per Corso Infermieri Professionali,
adozioni scolastiche)
— ASD Pink Panter - Castellana Grotte - Bari (pozzi
acqua potabile, borse di studio per Corso Infermieri
Professionali, lotta alla mortalità infantile per
denutrizione)
— “La Musica Aiuta” Montecchio Emilia - Reggio
Emilia (pozzi acqua potabile, borse di studio per Corso
Infermieri Professionali)
— Parrocchia Buon Pastore - Parma ( pozzi acqua
potabile, scuole, adozioni scolastiche, lotta alla mortalità
infantile per denutrizione)
— Parrocchia di Barco – Reggio Emilia (adozioni
scolastiche)
— Caritas Rubbiano - Parma (pozzi acqua potabile,
scuole, adozioni scolastiche, lotta alla mortalità infantile
per denutrizione)
— Parrocchia di Sorbolo – Parma (scuole, adozioni
scolastiche, pozzi acqua potabile, lotta alla mortalità
infantile per denutrizione)
—Studio Giuseppe Balestro – Thiene – Vicenza (Scuole,
borse di studio per Corso Infermieri Professionali)

Chi desidera sostenere la nostra attività può effettuare un versamento intestato
alla Associazione Amici della Sierra Leone ONLUS su:

— C/C Postale n. 49883788
— Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 9
IBAN IT08A0538712704000001630482
— Banca Monte Parma Ag. 7
IBAN IT19X0693012713000000001456
Ricordiamo che i versamenti alle ONLUS sono fiscalmente deducibili
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