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Una serata promossa da Progetto Famiglia onlus per il Burkina Faso

RAVELLO, mercoledì, 7 ottobre 2009 (ZENIT.org).- Venerdì 9 ottobre, nella cornice di Villa Cimbrone a Ravello 

(Salerno), si terrà la serata di solidarietà promossa da Progetto Famiglia onlus a favore del nascente “Centro 

Formazione Giovani” di Koupela, in Burkina Faso. 

“Io studio… grazie a Dio e grazie a voi” è lo slogan dell’evento, che, come spiegano gli organizzatori, “punterà i 

riflettori sulla difficile situazione di chi desidera studiare in uno dei Paesi più poveri dell’Africa sub-sahariana”.

L’istruzione è infatti “un privilegio per i giovani burkinabè”, e chi vuole studiare “è costretto a diversi espedienti 

per farlo”. 

“Camminando per le polverose strade di Koupela non è raro scorgere giovani che leggono approfittando della 

fioca luce dei pochi lampioni. Sono giovani che si dividono fra il lavoro nei campi e il desiderio di formarsi, di 

sperare in un futuro diverso . Speranze che si scontrano con una generale mancanza di risorse e di azioni 

concrete che incentivino lo studio”. 

In questo contesto si inserisce il “Centro Formazione Giovani”, un progetto che rientra nelle attività di 

cooperazione internazionale che Progetto Famiglia porta avanti da anni in Burkina Faso. 

Il Centro cercherà di offrire uno spazio educativo e lavorativo per i giovani di Koupela, provvedendo alla 

realizzazione di uno ambiente per lo studio e alla costruzione di una biblioteca, di una sala computer, di una 
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mensa e di alcuni alloggi per gli studenti. 

I lavori, iniziati già da un anno, potranno essere sostenuti anche dall'Italia, grazie anche a iniziative come la 

serata organizzata il 9 ottobre, che gode del patrocino dei comuni di Amalfi, Ravello e Scala. 
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Per ulteriori informazioni, www.progettofamiglia.org
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