
La scuola è composta da 3 blocchi, 
ciascuno comprende 2 aule 
ogni aula accoglie 50 bambini.

MI PORTI
A SCUOLA?

voglio imparare a
costruirmi il futuro

aiutaci a costruire la scuola nella

Cittadella della Carità in Burkina Faso

Cittadella
Carità

DELLA SANTI
LUIGI E ZELIA
MARTIN

AREA ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

c/c bancario intestato a
FONDAZIONE EMMAUS

IT22W0301503200000003667864
FINECOBANK

S.P.A. filiale: 03200
indicando nella causale il progetto

AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dina Coppola
347 744 96 62

dinacoppola@progettofamiglia.org

Nunzia Tommaseo
338 95 50 848

nunziatommaseo@alice.it

ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA COOPERAZIONE
Via Adriana, 18 – 84012 Angri (Sa)

Tel 081 91 55 48

www.progettofamiglia.org/cooperazione

RESPONSABILI
PROGETTO

MODALITÀ 
DI PAGAMENTO

opera promossa dalla 
Fraternità di Emmaus

coordinamento 
operativo
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FAMIGLIA
ONLUS
COOPERAZIONE



La scuola copre un’area di 1100mq in cui 
verranno realizzate le seguenti strutture:

6 aule

1 dormitorio diurno

1 cucina

1 refettorio
    
    servizi igienici

    area giochi

Bambini dai 3 ai 6 anni che potranno giocare, 
apprendere le regole basilari della convivenza 
e ricevere la prima istruzione.
La scuola offrirà incontri e percorsi anche per i 
genitori per dare l’opportunità di vivere con 
maggiore consapevolezza il ruolo educativo in 
una società che cambia rapidamente.

DESCRIZIONE 
DELLA STRUTTURA

I DESTINATARI

COSA PUOI FARE

Puoi donare:

un banco con la sedia € 70,00

un armadietto € 100,00

un bagno completo € 500,00

una finestra € 75,00

un armadietto classificatore € 80,00

materiale per la scuola € 50,00

oppure

un contributo minimo di € 1,000,00
in memoria di un tuo caro defunto.

A suo nome sarà dedicato uno spazio
della scuola.

PERCHE?

Investire nell’istruzione dei bambini di oggi in 
Africa, significa lavorare per il benessere e lo 
sviluppo degli uomini di domani.

La scuola è anche luogo di protezione e di 
intrattenimento per quei bambini che vengono 
lasciati in strada mentre i genitori vanno a 
lavorare.

DOVE?

in Burkina Faso

A Saàba a 16km 
dalla capitale


