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Il sostegno è la modalità che molti uomini di buona volontà 
hanno per rendersi protagonisti di una società basata sulla 
fratellanza e sull’aiuto reciproco, è una forma di condivi-
sione realizzata attraverso 
un contributo economico 
stabile e continuativo gra-
zie al quale l’associazione 
può accompagnare i gio-
vani nella realizzazione 
della propria vita.
Quello che accade nel-
la storia, anche nelle terre più lontane, c’interessa, ci sta 
a cuore. Sentire la responsabilità significa non dover mai 
dire: che posso farci? La storia ci provoca, ci scomoda, ci in-
terpella, ci chiede di intervenire. Un secolo fa non avevano i 
mezzi adeguati per affrontare e risolvere i problemi sociali,
oggi li abbiamo e abbiamo quindi il dovere e la responsabi-
lità morale di fare tutta la nostra parte.



È una casa di accoglienza per studentesse, nata con lo scopo di 
aggiungere un altro tassello al progetto a favore dell’istruzione 
che l’associazione sta portando avanti in questo paese già dal 
2010.  La scuola è lontana dai villaggi e i ragazzi sono costretti a 
percorrere a piedi molti chilometri e a rimanere fuori tutto il gior-
no. Molte famiglie mandano i propri figli presso parenti, amici 
o in affitto, se ne hanno la possibilità, ma per le ragazze questo 
non è possibile.  Al Centro Jean Paul II abbiamo, dunque, affianca-
to, la costruzione della casa Mons. Yougbarè per le studentesse 
che, diversamente, dovrebbero rinunciare alla loro formazione.
La casa ha 2 piani di 200 mq composti da:
-  4 stanze da letto, ciascuna di sei/otto posti;
-  6 toilette con lavabo e  docce in box separati;
- una sala comune per incontri, studio e momenti di formazione;
- un angolo per la preparazione del break o ristoro;
- una  stanza per la responsabile con funzione residenziale non-
ché accoglienza e reception.

1.

Il Foyer nasce con lo scopo di 
aggiungere un altro tassello 
a favore dell’istruzione



Vi sono paesi nei quali i diritti assumono le sembianze della spe-
ranza e possono realizzarsi solo grazie all’impegno e al soste-
gno di altri. Con questa certezza nasce casa Mons. Yougbare un 
luogo di accoglienza residenziale per giovani studentesse che 
altrimenti non potrebbero continuare a studiare. 

Yolande, ha un viso simpatico, ma 
nasconde tanta tristezza, è stata 
privata dell’amore materno e 
paterno fin dall’infanzia, e la sua 
lontananza dalla scuola aumenta 
la sua sofferenza perché non può 
studiare.  

Questa esperienza l’ha resa timida e vulnerabile, ha bisogno 
di essere sostenuta ed aiutata a superare la situazione. Essere 
stata accolta nella casa potrebbe essere per lei l’unica occasio-
ne per cambiare la sua vita. Negare il diritto allo studio significa 
negare l’opportunità per una vita migliore, lasciare spazio alle 
discriminazioni sociali. Yolande è solo una delle tante ragazze 
che bussano alla porta della casa Mons. Yougbarè. 

2.

Negare il diritto allo studio 
significa negare l’opportunità 
per una vita migliore



Il benefattore si impegna a:

 creare amicizia con il coordinatore della casa mediante 
contatto epistolare o mediante posta eletronica e social 
(facebook, skype, …), seguendo con interesse gli sviluppi 
della casa;

 compilare una dichiarazio-
ne di disponibilità attraver-
so un’apposita scheda con 
il consenso del trattamento 
dei dati personali;

 indicare la modalità, la tipo-
logia e la frequenza dei ver-
samenti; 

 l’eventuale recesso dell’impegno deve essere fatto 
 mediante comunicazione telefonica o epistolare alla  

segreteria dell’associazione Progetto Famiglia Cooperazio-
ne.

3.

b)

d)

a)

c)



La gestione della casa è affidata alla comunità di consa-
crate della Fraternità di Emmaus, presente da anni sul 
territorio. L’idea di fondo è quella di dare un servizio che 
oltre a comprendere i luoghi, dia spazio anche alla forma-
zione specifica di ognuna delle 
ragazze con incontri personali 
e comunitari su temi ineren-
ti l’essere donna e esserlo in 
Burkina.
Il coordinatore si impegna a:

a)  seguire le attività della casa e ogni ragazza accolta, 
cercando di creare un clima fraterno e responsabile;

b)  vigilare sul buon utilizzo delle strutture da parte delle
ragazze, ascoltando anche le sollecitazioni proposte 
per migliorare le strutture;

c)  tenere informato il benefattore mediante lettere, foto,
notiziario.

4.



L’idea è quella di dare un servizio che oltre 
a comprendere i luoghi, dia spazio anche 
alla formazione specifica delle ragazze

Il benefattore si impegna a versare la quota di 200,00€ 
all’anno.
Le modalità possono essere standard o personalizzate, è 
importante che le quote arrivino così come concordate, in 
modo che le ragazze paghino le spese iniziali, senza gravare 
sull’associazione che comunque resta obbligata a tenere fede 
all’impegno preso con il sostenuto.

Modalità Standard

a) versamento all’Iscrizione di una quota pari a € 50,00 
 la restante parte in due tranche:
   - entro aprile dell’anno solare  
  - entro ottobre dell’anno solare 
b) È possibile versare anche in anticipo in un’unica 
 soluzione. 

5.



Modalità Personalizzata
 
Versamento all’iscrizione di € 50,00 , il restante in rate ricor-

renti (min € 30,00) mensili o trimestrali, entro ottobre 
dell’anno solare. Ciò è da indicare nella scheda adesione 
debitamente compilata 

Il contributo può essere versato nelle seguenti modalità:

• bonifico su conto corrente postale n° 86084696 intesta-
to a Progetto Famiglia Cooperazione Onlus indicando 
nella causale Sostegno Progetto Foyer Casa Mons. 
Yougbare;

• bollettino su conto corrente postale n° 86084696 inte-
stato a Progetto Famiglia Cooperazione Onlus indican-
do nella causale Sostegno Progetto Foyer Casa Mons. 
Yougbare;

È importante che le quote arrivino così 
come concordate, in modo che le 
ragazze paghino le spese iniziali, senza 
gravare sull’associazione



• bonifico su conto corrente bancario 
 n° IBAN IT81 Q033 5901 6001 0000 000 9269 
 Banca Prossima - filiale n° 5000 Milano intestato a 
 Progetto Famiglia Cooperazione Onlus indicando nel-

la causale Sostegno Progetto Foyer Casa Mons. 
Yougbare;

• assegno bancario o assegno circolare intestato 
 a Progetto Famiglia Cooperazione Onlus;

• delega di emissione bonifico ricorrente (senza spese) 
a favore di Progetto Famiglia Cooperazione Onlus da 
consegnare alla propria banca;

• contanti (accordandosi col responsabile del progetto) 



L’associazione si impegna ad attivare il sostegno immediatamen-
te dopo aver ricevuto la scheda con cui il benefattore dichiara la 
sua disponibilità e dopo il versamento della prima quota del so-
stegno stesso. A conferma di ciò, l’associazione si impegna ad in-
viare la scheda con la foto della 
struttura e quanto è utile per la 
sua conoscenza.
L’associazione si preoccuperà 
mediante il responsabile in 
loco, di verificare il percorso 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di seguirne il buon andamento. Lo stesso respon-
sabile si riserva la facoltà di rispettare le priorità attuando il criterio 
necessità-urgenze.
L’associazione provvede ad inviare i fondi sul conto corrente ban-
cario locale mediante bonifici cumulativi al fine di ridurre l’inci-

6.

Il benefattore si impegna 
a creare amicizia 
con il giovane a lui affidato



denza dei costi bancari.
Per ogni benefattore, l’associazione conserva un apposito fasci-
colo contenente:

• i dati del benefattore, le modalità e la frequenza di versa-
mento, la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 
personali (raccolti al momento dell’avvio del sostegno stes-
so);

•  la nota analitica annuale dei versamenti effettuati dall’adot-
tante. Ogni anno viene redatto un resoconto delle spese so-
stenute.

L’associazione utilizza il 15% dei fondi raccolti per coprire i costi 
di organizzazione e di promozione del progetto sostegni. Inoltre, 
garantisce un servizio di supporto per l’ottenimento, da parte del 
benefattore, delle agevolazioni fiscali previste dal D.lgs 460/97.

L’associazione  si impegna ad inviare 
la scheda con la foto della struttura e 
quanto è utile per la sua conoscenza



Per informazioni:
Responsabile segreteria Nausicaa Ciniglio

nausicaciniglio@progettofamiglia.org 

tel. 081 91 55 48 

cell. 329 32 94 312

Via Adriana, 18 - Angri (Sa) - Italia
cooperazione@progettofamiglia.org
www.progettofamiglia.org/cooperazione


