
“DA GRANDE...
L’universita non è

un sogno impossibile

aiutaci 
a costruire gli alloggi universitari 

nella cittadella della Carità 
in Burina Faso

Cittadella
Carità

DELLA SANTI
LUIGI E ZELIA
MARTIN

5 complessi su un’ area di 13.000 mq 
Ogni complesso si sviluppa su 3 piani con
un totale di 150 stanze doppie. 
Ogni stanza è di 20 mq con servizi annessi.

CITTADELLA 
UNIVERSITARIA

c/c bancario intestato a
FONDAZIONE EMMAUS

IT22W0301503200000003667864
FINECOBANK BANCA FINECO

S.P.A. �liale: 03200
indicando nella causale il progetto

AREA UNIVERSITARIA

Raimondo Giangrande 
345 428 26 60; 
raigian@alice.it

Giusy D’amico 
349 538 87 26;  

giusydamicodesign@gmail.com

www.progettofamiglia.org/cooperazione
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ONLUS
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opera promossa dalla 
Fraternità di Emmaus



L’aerea prevede diverse strutture destinati
agli alloggi degli studenti suddivisi tra 
uomini e donne. Cinque sono i blocchi che 
si sviluppano su una superficie di circa 
5.000 mq suddivisa 
in tre piani potranno ospitare circa 600 
studenti

area sport in comune
piazza centrale
area ristoro e cucina
guardiania
uffici amministrativi
2 pailotte (luoghi di incontro)
spazio verde

Gli alloggi di ogni blocco avranno
una superfice di circa 16 mq, con
servizi igienici autonomi, e
potranno ospitare fino a 2 studenti.

Ogni blocco prevede le seguenti aree 
comuni:

lavanderia
deposito 
internet

 

Gli iscritti ai licei aumentano di anno in
anno, ma all’università ne arrivano sempre
meno.
Questo perché l’università è situata in
capitale a molti chilometri di distanza dai
villaggi ed hanno costi non accessibili
per le loro condizioni di vita.

DOVE?

in Burkina Faso

A Saàba a 16km 
dalla capitale

DESCRIZIONE 
DELLA STRUTTURA

PERCHE? 

COSA PUOI FARE
Puoi donare:

un letto a castello € 200,00
una scrivania con la sedia € 70,00
un armadietto € 100,00
un comodino € 50,00
una porta € 80,00
una porta con zanzariera € 75,00
Un bagno completo € 350,00
Un armadietto classificatore € 350,00
Materiale per la scuola € 50,00

I DESTINATARI
Ragazzi dai 18 ai 26 anni che vivono in 
villaggi lontani e che desiderano 
formarsi per garantire un futuro a se 
stessi e al proprio Paese.


