
 Amici della Guinea Bissau
corso Palestro 14/G, 10122 - Torino

Torino, settembre 2012

Carissimi alunni, Insegnanti, Dirigente Scolastico, Genitori del Comitato.

Un caro saluto e un buon augurio per questo nuovo anno scolastico avviato.
Siamo gli alunni di 165 scuole secondarie di 1° grado d’Italia che vi invitiamo
a intraprendere con noi un’avventura.

Questo che vedete è il progetto che ci ha già interessati l’anno scorso, quando siamo 
diventati Amici della Guinea Bissau. Sapevamo che si voleva fare qualcosa di utile, per 
migliaia di bambini, che vivono nella periferia più squallida di Bissau, capitale della Guinea 
Bissau. Abbiamo aderito e quindi organizzato qualche iniziativa….. 
dalle bancarelle del dolce, alle lotterie, dai tornei di calcio e pallavolo, alle feste o recite……. 
per sostenere il progetto. Siamo riusciti ad offrire ai bambini di quel quartiere: Jerico, uno 
spazio gioco e un salone polivalente.

Ma ora siamo arrivati al cuore del progetto: 
la costruzione di una scuola e di un ambulatorio.
Entro la fi ne dell’anno scolastico appena iniziato, questi due edifi ci devono essere pronti.
I costi sono molto più elevati delle due opere fatte l’anno scorso.
Siamo in tanti: 165 scuole, ma non bastiamo.
Se la spesa è il doppio, anche le scuole devono essere il doppio, almeno 300.
Ecco motivata… la nostra lettera e il nostro invito.

Crediamo che vi entusiasmi… diventare protagonisti di un’avventura bella, utile, umanitaria.
Pensate: 600 bambini, fra un anno, acquisteranno il diritto di frequentare la scuola di 
base. Oggi questo diritto è loro negato, perché la scuola non c’è. 
Allora: costruiamola!
Saremo gemellati veramente con loro e per tutta la vita li ricorderemo.

Anche l’ambulatorio dovrà funzionare fra un anno.
Sarà un ambulatorio di primo soccorso per tantissimi bambini denutriti 
e per le coppie di gemelli. Dovete sapere che se una donna partorisce due gemelli, 
con estremo dolore, ne porta uno nella zona paludosa e lo abbandona.

1
CAMPO SPORTIVO:
REALIZZATO

2
SALONE POLIVALENTE:
REALIZZATO

3

SCUOLA PER ISTRUZIONE DI BASE:
DA REALIZZARE QUEST’ANNO

4

AMBULATORIO PER PRIMO SOCCORSO:
DA REALIZZARE QUEST’ANNO

5

CHIESA:
DA REALIZZARE NEL 2014



Così, con un solo fi glio, avrà più probabilità di poterlo allattare e farlo crescere. Troppe 
mamme con due gemelli si trovano due piccoli denutriti, che uno dopo l’altro muoiono 
nei primi mesi di vita.
All’ambulatorio riceveranno gli alimenti adatti per i neonati 
e le mamme accetteranno dunque di tenere i gemelli e farli crescere entrambi.

E’ una bella avventura? Vogliamo  associarci per essere almeno in 300 scuole?
Se vi occorre del materiale per conoscere meglio la Guinea Bissau e i progetti già realizzati 
negli anni passati, richiedetecelo.

Se volete scriverci, sapendo che riceviamo con molto piacere dei messaggi, via e-mail, 
eccovi il nostro indirizzo: info@solidarieta-guineabissau.com 

Se ci volete scrivere una lettera su carta,  indirizzatela così:  
Amici della Guinea Bissau - Corso Palestro 14g - 10122 – Torino

Visitate il nostro sito: www. solidarieta-guineabissau.com

Vi diamo il numero di telefono di Padre Franco: 328.247.6411
Siamo su Facebook: Amici Guinea Bissau (chiedeteci l’amicizia)

Fateci saltare di gioia (165 salti x almeno 20 alunni per classe) = ??????
Quanti  salti di gioia ! ! !

Il primo momento di raccolta dei contributi è alla fi ne del primo quadrimestre.
Conservate il bollettino di conto corrente postale che è il n.38087102- intestato a Padre 
John -Amici della Guinea Bissau - corso Palestro 14/g - 10122 – Torino.

Vi aspettiamo a braccia e cuori aperti.

Saluti a voi, ai vostri Insegnanti, ai Genitori del Comitato, al Dirigente Scolastico e a tutto 
il Personale della  vostra scuola.  
Auguri di tante cose belle e tra tutte….. la solidarietà.

(scuola e ambulatorio visti dall’alto)

(veduta frontale della scuola e dell’ambulatorio)




