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“Io posso fare ben poco, o piuttosto assolutamente nulla da sola,
ma mi conforta il pensiero che al Suo fianco, posso servire a 
qualche cosa”. 

S.Teresa del Bambino Gesù

DONA UNA STELLA 
al Centro Jean Paul II di Koupéla - Burkina Faso  

realizzazione grafica: Bernardo Montuori
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INTRODUZIONE

Nel mondo vi sono contraddizioni sociali, 

ci sono popoli che hanno tutto e anche 

il superfluo e altri che sono privi del ne-

cessario. Sono ferite profonde e non fa-

cilmente rimarginabili. La solidarietà non 

nasce dalla pretesa di cambiare le cose 

ma dal desiderio di condividere con i più 

poveri.  

Gesù ha dato una chiara regola di vita: 

ama il prossimo come te stesso. 

È questo comando che ispira e orienta

i nostri passi. Amare significa met-

tersi a servizio dell’uomo, rifiutando 

ogni sorta di sfruttamento. 

Quello che accade nella storia, an-

che nelle terre più lontane, c’interes-

sa, ci sta a cuore. Sentire la respon-

sabilità significa non dover mai dire: 

che posso farci? La storia ci provoca, 

ci scomoda, ci interpella, ci chiede di 

intervenire. 
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Un secolo fa non avevamo i mezzi ade-

guati per affrontare e risolvere i proble-

mi sociali, oggi li abbiamo e abbiamo 

quindi il dovere e la responsabilità mo-

rale di fare tutta la nostra parte.

don Silvio Longobardi
Fondatore dell’ Associazione Progetto Famiglia

6
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1. L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA DONA UNA STELLA

L’idea dell’ iniziativa Dona una stella na-

sce dal desiderio di creare un ponte di so-

lidarietà tra gli hotel più prestigiosi e le 

aziende italiane con il Centro Jean Paul 

II di Koupéla in Burkina Faso. Si tratta di 

un Centro inaugurato nell’anno 2010 che 

accoglie studenti liceali e permette loro 

di poter studiare in condizioni favorevoli 

(luce elettrica) e con strumenti idonei (li-

bri e computer). 

Sollecitati dagli stessi ragazzi e con l’aiu-

to di altri benefattori abbiamo costruito 

una cucina e una sala mensa per offrire 

agli studenti liceali un pasto. Ora 

abbiamo bisogno di trovare i fondi 

necessari per attivare la mensa e ga-

rantire un pasto al giorno. L’obiettivo 

è raggiungere la copertura dei costi 

per 40 pasti giornalieri, che saranno 

distribuiti tra gli studenti più poveri e 

in difficoltà. Sarà difficile scegliere i 

giovani beneficiari, ma speriamo che 

la disponibilità per questa iniziativa 

e tale da permetterci di  aumentare 

il numero dei pasti piuttosto che ri-

mandare qualcuno con lo stomaco 
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vuoto. Il contributo annuo per garantire 

un pasto al giorno ad un giovane studen-

te è di 300,00 €. 

Grazie ad un’ amicizia che si è fortificata 

nel corso degli ultimi anni abbiamo po-

tuto realizzare alcune strutture già attive 

e utili ai giovani per la loro formazione, e 

ciò ha favorito lo slancio ad altre inizia-

tive. Non è mancata la collaborazione e 

la stima di tanti di voi che hanno creduto 

insieme a noi alla realizzazione di questa 

meravigliosa realtà sorta a Koupéla (vedi 

pag. 25).

Dina Coppola 
Responsabile fund raising

6
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9 69Lavori di costruzione della cucina.



10610 Giovani studenti sostenuti dal Progetto Famiglia Cooperazione.

Foto in alto: 
inaugurazione della cucina.
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Il Burkina Faso è un paese dell’Africa 

nord-occidentale tra i più poveri del mon-

do, appartenente alla fascia del Sahel. É 

privo di sbocchi sul mare (prima causa di 

povertà), confina con Mali a nord, Niger a 

est, Benin a sud-est, Togo e Ghana a sud e 

Costa d’Avorio a sud-ovest. 

È una repubblica semi-presidenzia-

le, grande pressappoco quanto l’Italia 

(270.764 Kmq) ospita circa 15.000.000 di 

abitanti i quali discendono da una dina-

stia di imperatori che ha vissuto la colo-

nizzazione e la tratta degli schiavi. 

Il clima è tropicale, con due stagio-

ni: quella delle piogge che va da 

maggio-giugno a settembre e quella 

secca in cui soffia un vento secco e 

caldo proveniente dal Sahara.

Koupéla è un dipartimento del Burki-

na Faso classificato come città, capo-

luogo della Provincia di Kouritenga, 

normalmente la sua popolazione è 

sui 60.000 abitanti, ma nel periodo 

scolastico si triplica per la presenza 

degli studenti (a Koupéla vi sono 8 

licei). 
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Giovani studenti sostenuti dal Progetto Famiglia Cooperazione.
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3. L’ARRIVO DI PROGETTO FAMIGLIA IN BURKINA FASO

L’Associazione Progetto Famiglia Coo-

perazione è giunta a Koupéla nel 2003 

grazie all’incontro fortuito con sacerdote 

burkinabè p. Michel Belemboaga giunto 

in Italia per un corso di studi, il quale alla 

domanda Cosa possiamo fare per voi?  

saggiamente rispose Venite e vedrete.

Giunti a Koupéla, l’attenzione  è caduta 

sulla povertà in cui vive la popolazione 

soprattutto nel periodo tra aprile e set-

tembre, ossia quando il raccolto dell’an-

no precedente è finito ed è troppo presto 

per seminare il prossimo. La vita è molto 

semplice si vive in capanne di argilla 

col tetto in paglia dove non ci sono 

letti, non c’è acqua corrente né ener-

gia elettrica. I bambini, spesso nudi, 

giocano tranquillamente nella pol-

vere, sotto lo sguardo degli adulti o 

di qualche sorella maggiore.

Il primo impegno in Burkina è stato 

quello di elaborare e attivare un pia-

no di sviluppo integrale in una zona 

delimitata, fra i villaggi di Tampellin 

e Koulowoko, nei comuni di Dialgaye 3.
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e di Tensobetenga, una zona vasta e iso-

lata. 

Il piano di intervento prevede: 

• finanziamento di pozzi per l’acqua po-

tabile; 

• finanziamento di scuole primarie; 

• finanziamento di un dispensario; 

• sviluppo di progetti agricoli; 

• sostegno a distanza di famiglie, semi-

naristi, giovani liceali e universitari;

• progetti vari, che rispondono alle esi-

genze immediate della zona a noi af-

fidata, come donazione di animali da 

allevamento, microcrediti finalizzati 

ad attività lavorative, ecc.

6 14

Pozzo realizzato a Kalouenga.
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Nell’anno 2007 viene inaugurata l’Oasis 

Saint Thérèse sede dell’Associazione e 

casa di accoglienza per gli ospiti stranie-

ri che desiderano vivere un’esperienza 

in terra Africana. È abitata da una laica 

consacrata Caterina Paladino responsa-

bile insieme ad un giovane burkinabé del 

Centro Jean Paul II. La scelta di costruire 

una casa è stata dettata dal desiderio di 

entrare nella cultura africana e dall’ambi-

zione di conoscere e condividere le gioie 

e gli affanni di questi nostri fratelli.

6152010. Inaugurazione del Centro Jean Paul II.

Pozzo realizzato a Kalouenga.



16616 Biblioteca.
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4. GLI STUDENTI LICEALI DI KOUPÉLA

Nel dicembre 2007, in uno dei primi lun-

ghi soggiorni nell’Oasis, bussa alla porta 

della casa un giovane adottato dall’Asso-

ciazione e inviato dal padre per porgere i 

suoi saluti. È uno dei tanti giovani che fre-

quentano il vicino liceo “Kourità”. Dal dia-

logo con lui, allargato poi ad altri giovani 

da lui presentati a don Silvio Longobardi 

fondatore dell’Associazione, dall’ascolto 

delle proprie esperienze di vita,  sugli in-

teressi e sui sogni, abbiamo compreso gli 

enormi sacrifici che fanno pur di frequen-

tare il liceo, perché coscienti che solo l’i-

struzione potrà dare loro un futuro 

diverso.

La prima difficoltà che questi giova-

ni incontrano è legata all’estrema 

povertà delle famiglie di origine che 

molto spesso non hanno la possibili-

tà di sostenere tutte le spese legate 

al periodo scolastico quali tasse, af-

fitto, cibo e materiale scolastico. Una 

seconda difficoltà che vivono  riguar-

da il metodo di studio. 4.
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La mancanza di libri o altro materiale di 

studio rende difficile il poter studiare a 

casa. Questa difficoltà viene ovviata stu-

diando a gruppi per ripetere l’un l’altro 

le lezioni possibilmente davanti una la-

vagna. 

A Koupéla vi è un unico luogo attrezzato 

della diocesi, dove i giovani possono tro-

vare lavagne, corrente elettrica e spazi 

separati in modo da poter studiare, ma è 

insufficiente per migliaia di studenti che 

frequentano i licei di Koupéla. Per cui non 

resta altra possibilità che riunirsi intorno 

ai lampioni della strada asfaltata o acqui-

stare una lampada a petrolio.

Altra difficoltà è il costo dei libri e l’assen-

za di biblioteche. Studiare a memoria non 

aiuta certo la mente ad elaborare, a ricer-

care, ad approfondire. La lontanza della 

scuola dal proprio villaggio è un altro ele-

mento grave, con la conseguenza che lo 

studente deve organizzarsi per rimanere 

fuori tutto il giorno.

L’orario scolastico va dalle 7 alle 12, e 

dalle 15 alle 17 per evitare di restare in 

classe nelle ore più calde. Questo signifi-

ca uscire da casa prima delle 6, e tornarvi 

dopo le 18 per uscirne subito dopo per re-

carsi ai gruppi di studio. 

618
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Quando preparare? Dove mangiare? 

Sempre che abbiano il necessario per cu-

cinare,  per cui spesso mangiano solo di 

sera, mentre a pranzo si inganna la fame 

con un sacchettino di arachidi.

aggiungi foto giovani che 
studiano - o ragazzi in bici

619

2012. Preparazione al 3° Concorso letterario proposto nei licei di Koupéla.
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Ragazzi che studiano. 

Assemblea Generale del Centro. 
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5. IL CENTRO JEAN PAUL II

Condividendo con i giovani di Koupéla, 

ascoltando il desiderio di studiare e le 

difficoltà che vivono ogni giorno, è nato 

il desiderio di iniziare un progetto a loro 

favore, nella  consapevolezza che l’istru-

zione è fondamentale per lo sviluppo di 

un popolo.

L’idea iniziale era la semplice realizza-

zione di una sala studio dotata di energia 

elettrica e lavagne, ma ben presto ha pre-

so forma un progetto più ampio non solo 

per lo studio, ma anche e soprattutto per 

la formazione dei giovani. 

Il progetto prevede:

•	 costruzioni: sala studio, bibliote-

ca, sala computer, cucina e men-

sa, sala polivalente, casa dello 

studente;

•	 attività  formative: concorso lette-

rario, conferenze, corsi di impren-

ditoria, corsi di computer, corsi di 

apprendimento lavorativo, gite e 

uscite varie;

•	 sostegni per i giovani più poveri: so-

stegno scolastico, donazione di 

materiale, tutor per i più piccoli.
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6. CONTRIBUISCI ANCHE TU
    AL PROGETTO FORMAZIONE GIOVANI

Modalità di versamento: 

ccp n. 86084696 

intestato a:

Associazione Progetto Famiglia Cooperazione ONLUS

codice IBAN IT 32 O 07 60 11 52 00 00 00 86 08 46 96 

Associazione Progetto Famiglia Cooperazione ONLUS
Via Adriana, 18 - 84012  Angri (SA)
Tel. 081 91 55 48 

www.progettofamiglia.org/cooperazione
cooperazione@progettofamiglia.org
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24624 2011. Mille luci per l’ Africa - Cetara. 
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7. EVENTI DI SOLIDARIETÁ

7.
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TÁ• 2009  -  I Serata di solidarietà  Villa Cimbrone - Ravello

• 2010  -  II Serata di solidarietà Hotel S. Caterina - Amalfi

• 2010  -  Spettacolo di beneficenza La Traviata - Teatro di San Carlo - Napoli 

• 2011  -  III Serata di solidarietà Hotel Palazzo Murat - Positano
 
• 2011  -  I° edizione Mille luci per l’Africa - Ristorante San Pietro - Cetara

• 2012  -  I° ediz. Lotteria di solidarietà - Aggiungi un posto a tavola 
  
• 2012  -  IV Serata di solidarietà - Torre Normanna - Maiori

• 2013  -  Dona una stella - Costa d’Amalfi
 
• 2013  -  II° edizione Mille luci per l’Africa - Ristorante San Pietro - Cetara

• 2013  -  Concerto di solidarietà
 
• 2013  -  II° ediz. Lotteria di solidarietà - Aggiungi un posto a tavola  
 
• 2013  -  V Serata di solidarietà - Hotel Palazzo Avino - Ravello

2011. Mille luci per l’ Africa - Cetara. 
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io studio
...grazie a Dio e grazie a voi

Serata di solidarietà a favore del 
“Centro Formazione Giovani” 

di Koupela (Burkina Faso) 

Villa Cimbrone – Ravello
il 9 ottobre 2009 – ore 20,30

Per info: 347 744 96 62 
( Dina Coppola)

con il patrocinio morale di:

Comune 
di Amalfi

Comune 
di Ravello

Comune
di Scala RAVELLO-SCALA  CONSORZIO  DI  PROMOZIONE  TURIS TICA

PROGETTO
FAMIGLIA
coooperazione

Comune di
Amalfi

Comune di
Ravello

Comune di
Scala

Comune di
Vietri sul Mare

Comune di
Cetara

Comune di
Minori

Città del Gusto

Comune di
Positano

www.progettofamiglia.org

PROGETTO FAMIGLIA
COOPERAZIONE

Hotel Santa Caterina
AmalfiOnlus

Col patrocinio morale di:

Serata di solidarietà a favore del “Centro Jean Paul II” 
di Koupéla - Burkina Faso 

Progetto Famiglia Cooperazione Onlus
La invita a partecipare alla serata di solidarietà

“Io studio, grazie a Dio e grazie a voi”

Hotel Palazzo Murat - Positano 
11 novembre 2011 alle ore 20.00

www.progettofamiglia.org

PROGETTO FAMIGLIA
COOPERAZIONE Onlus

GRAZIE A DIO E GRAZIE A VOI

Comune di
Ravello

Comune di
Scala

Comune di
Positano

1° Crociera MSC per due persone

2°  Due abbonamenti semestrali OPEN al Diver’s Drive Fitness Club - Pagani (SA)  

3°  Week end per due persone al Residence Hotel Castelvecchio e ingresso al Teatro Filarmonico - VR  

4°  Week end per due persone con cena all’arrivo all’Hotel Parsifal - Ravello (SA)

5°  Due biglietti per Opera o concerto al Teatro di San Carlo (nel palchetto reale) - NA   

6°  Cena per due persone al Ristorante Stella Maris e pernottamento in Hotel - Amalfi (SA)

7°  Un transfer a Capri per due persone con pranzo al incluso

8°  Due biglietti per il concerto all’Alba al Ravello Festival

9°  Un buono spesa di 100 € spendibile ovunque

10°  Percorso termale per due persone + 1 massaggio al Centro benessere La Beauté - Minori (SA) 

PREMI 

Regolamento sul sito  www.progettofamiglia.org

INFO: Dina Coppola Fundraiser 347 74 49 662 
          dinacoppola@progettofamiglia.org

LOTTERIA DI SOLIDARIETÀ 

OFFERTI DA : 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
 alla mensa degli studenti liceali di Koupéla - Burkina Faso

PRENDI 
IL TUO 

BIGLIETTO 
VINCENTE

ANGRI (SA)

Teatro 
di San Carlo

Napoli

26
Nella foto a destra:

Antonietta De Martino
campionessa italiana di salto in alto .

Nella foto a sinistra:
2010. Consegna della targa
alla signora Ninni Gambardella
dell’Hotel Santa Caterina, Amalfi. 
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Progetto Famiglia Cooperazione Onlus
La invita a partecipare alla serata di solidarietà

“Io studio, grazie a Dio e grazie a voi”

Hotel Palazzo Murat - Positano 
11 novembre 2011 alle ore 20.00

www.progettofamiglia.org

PROGETTO FAMIGLIA
COOPERAZIONE Onlus

GRAZIE A DIO E GRAZIE A VOI

Comune di
Ravello

Comune di
Scala

Comune di
Positano

1° Crociera MSC per due persone

2°  Due abbonamenti semestrali OPEN al Diver’s Drive Fitness Club - Pagani (SA)  

3°  Week end per due persone al Residence Hotel Castelvecchio e ingresso al Teatro Filarmonico - VR  

4°  Week end per due persone con cena all’arrivo all’Hotel Parsifal - Ravello (SA)

5°  Due biglietti per Opera o concerto al Teatro di San Carlo (nel palchetto reale) - NA   

6°  Cena per due persone al Ristorante Stella Maris e pernottamento in Hotel - Amalfi (SA)

7°  Un transfer a Capri per due persone con pranzo al incluso

8°  Due biglietti per il concerto all’Alba al Ravello Festival

9°  Un buono spesa di 100 € spendibile ovunque

10°  Percorso termale per due persone + 1 massaggio al Centro benessere La Beauté - Minori (SA) 

PREMI 

Regolamento sul sito  www.progettofamiglia.org

INFO: Dina Coppola Fundraiser 347 74 49 662 
          dinacoppola@progettofamiglia.org

LOTTERIA DI SOLIDARIETÀ 

OFFERTI DA : 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
 alla mensa degli studenti liceali di Koupéla - Burkina Faso

PRENDI 
IL TUO 

BIGLIETTO 
VINCENTE

ANGRI (SA)

Teatro 
di San Carlo

Napoli

Serata di solidarietà a favore 
del Centro Jean Paul II di Koupéla 
Burkina Faso

Torre Normanna - Maiori
13 dicembre 2012, ore 20:00

GRAZIE A DIO E GRAZIE A VOI
IV EDIZIONE

Info: 347 744 96 62
Dina Coppola - fundraiser
dinacoppola@progettofamiglia.org
www.progettofamiglia.org
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PROGETTO
FAMIGLIA
ONLUS
COOPERAZIONE Torre Normanna
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2009 Incontro con Giorgio Vuilleumier 
e Antonio Mansi a Villa Cimbrone, Ravello.

2011. Consegna della targa a 
Vito Attanasio Palazzo Murat, Positano.

Nella foto a destra:
Antonietta De Martino

campionessa italiana di salto in alto .

Nella foto a sinistra:
2010. Consegna della targa
alla signora Ninni Gambardella
dell’Hotel Santa Caterina, Amalfi. 
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