
Via dalle discariche, verso un nuovo 
futuro

Conakry è la capitale della Repubblica di Guinea, stato dell’Africa Occidentale. Solo nel novembre del 2010 il Paese è uscito da una lunga 
dittatura durata più di 50 anni. La Guinea confina con Nazioni in costante conflitto armato, e per questo Conakry è meta di profughi in cerca 
in rifugio. Sono numerosi i bambini orfani di guerra dei paesi limitrofi che per sopravvivere vagano nelle discariche in cerca di cibo e oggetti 
da rivendere.

Obiettivo principale
Costruire un Centro di Accoglienza Polifunzionale finalizzato all'educazione delle classi primarie e 
secondarie e alla residenza di bambini orfani.
La scuola potrà accogliere dai 500 ai 1000 bambini, mentre la parte residenziale potrà ospitare fino a 100 
bambini.
La struttura sarà dotata in futuro anche di impianti sportivi accessibili a tutti, e i terreni adiacenti 
saranno utilizzati per formare i giovani adolescenti del centro alla coltivazione di prodotti alimentari.

Lavori da completare e costi da coprire
I lavori sono già partiti da tempo e molto è stato fatto. Ora risulta urgente, la realizzazione di un pozzo 
d'acqua potabile motorizzato (costo presunto € 6.000,00). Inoltre rimangono da completare alcune 
lavorazioni interne ed esterne alla struttura (bagni, impianto elettrico, recinzione della proprietà, arredi) per 
un importo presunto di € 20.000,00.

Chi collabora alla realizzazione
L'idea di costruire il Centro nasce dalla volontà di Cherif Ibrahima, presidente della ONG Assoguipros che lavora per inserire i giovani nel 
processo di sviluppo socio-economico e per dare  un'istruzione ai tanti bambini in difficoltà.
Dopo lo scioglimento dell''Associazione "NON DA SOLI” a dicembre 2016, gli stessi membri hanno voluto continuare ad aiutare Cherif nel 
raggiungimento del suo traguardo, attraverso il sostegno dell'Associazione Amici dei Popoli ONG, che da più di quarant'anni è impegnata in 
progetti di cooperazione in Italia e all'estero riguardanti soprattutto l’educazione e la formazione delle generazioni più giovani, delle donne e 
dei gruppi sociali più vulnerabili.

www.amicideipopoli.org

Per le donazioni:
C/C postale 15411408

Banca Etica IT 22 W 05018 02400 0000001 12493
Causale: Progetto Guinea

Le offerte sono deducibili dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle 
persone fisiche e giuridiche, nei termini di legge, conservando la ricevuta del 

versamento

CONTATTI
info@amicideipopoli.org

tel.: 051/460381
Francesco: 345/8551492

Silvia:  348/7736582
Francesca: 339/45420

APPUNTAMENTI: Vendita Uova di Pasqua
Domenica 26/03/2017 - Parrocchia S.S. Annunziata a Porta Procula - Messa ore 11:00
Domenica 26/03/2017 - Parrocchia S. Vitale (Granarolo dell’Emilia) - Messa ore 10:00
Domenica 02/04/2017 - Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù - Messa ore 09:30 e 11:00
Sabato 08/04/2017 - Parrocchia S. Michele Arcangelo (Quarto Inferiore)- Messa ore 19:00
Domenica 09/04/2017 - Parrocchia S. Michele Arcangelo (Quarto Inferiore) - Messa ore 11:30
Domenica 09/04/2017 - Parrocchia S. Geminiano (Marano di Castenaso) - Messa ore 10:00 


