PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
SULLE NOSTRE INIZIATIVE, EVENTI
E PROGETTI SEGUITECI SU:
SUL NOSTRO SITO:
http://www.mamafricanoprofit.it

SUL NOSTRO GRUPPO:
facebook.com/groups/MamaAfrica2011

SULLA NOSTRA PAGINA:
facebook.com/MamaAfrica2011

Per qualunque informazione, dubbio o
chiarimento potete contattarci:
• mamafrica.onp@gmail.com
• Carola: 333.549.1051
• Andrea: 339.736.8941

SAN DAM IANO D’ASTI

IBAN:
IT68M0853047670000040195721

“Stringimi, lasciami

Mama Africa, Africa...
Seguimi, chiamami

Mama Africa, Africa…”

“L'Africa è un pensiero,
un'emozione, quasi una
preghiera: lo sono i suoi
silenzi infiniti; i suoi
tramonti; quel suo cielo
che sembra molto più
vicino del nostro...”
Anche il viaggio più lungo
inizia con il passo più
breve...

CHI SIAMO...
Siamo un gruppo di ragazzi che, uscendo
insieme, si è trovato a confrontarsi e a
parlare dei problemi che affliggono i Paesi
più poveri, in particolare quelli dell’Africa.
Ci siamo resi conto che, anche nel nostro
piccolo (molto piccolo), possiamo fare
qualcosa e vorremmo poter essere utili alle
persone che ne hanno davvero bisogno.

L'INIZIO DELL'AVVENTURA...
A gennaio del 2011 alcuni di noi decisero di
vivere un'esperienza di volontariato in Africa,
con partenza programmata per agosto,
verso le missioni delle Suore Francescane
dei Poveri in Senegal. Poco tempo dopo, il
25 marzo 2011, nasce Mama Africa, quasi
per gioco, per far sì che il viaggio previsto
per agosto non rimanesse un'esperienza
isolata, ma si trasformasse in un progetto
continuativo che permettesse al gruppo di
impegnarsi anche in Italia per sostenere
missioni attive in Africa. E' così che inizia il
nostro percorso, l'avventura di un gruppo di
amici in continuo aumento!

GLI IDEALI E I SOGNI...
Tutti insieme, con la vostra collaborazione,
pensiamo e speriamo di avere la possibilità
di fare qualcosa di concreto almeno per
qualcuno: anche il viaggio più lungo
comincia col passo più breve!

Tutto ciò poteva sembrare complicato,
soprattutto all'inizio, ma siamo sicuri che
diventare parte attiva e non rimanere
indifferenti di fronte ad eventi che
colpiscono una realtà non poi così
distante da noi è possibile, soprattutto
partendo dall'idea che ogni gesto di
solidarietà, per quanto piccolo possa
essere, è indispensabile.
E' per questo che vogliamo individuare
diversi progetti da sostenere, impegnarci
in raccolte fondi, eventi e intervenire
direttamente sul campo lavorando noi
stessi per assicurare che gli aiuti
raggiungano l’obiettivo prefissato.

MAMA AFRICA NOVE
DOPO...
OBIETTIVI RAGGIUNTI...

ANNI

Il gruppo si dirige ormai verso il suo nono
compleanno e siamo fieri di poter
condividere tutto quello che abbiamo
realizzato grazie al nostro impegno e al
sostegno di tutti coloro che hanno
contribuito e creduto nel nostro lavoro:
✔ Estate ragazzi per i bambini che vivono
vicino al centro di Dakar
✔ Manutenzione della scuola di
Koungheul con costruzione di una libreria
da materiali
di recupero
✔ Una donazione di 2.500€ a sostegno
del centro missionario di Dakar
✔ Una donazione a sostegno dei
dispensari di Koungheul

✔ Servizio infermieristico nei dispensari di
Koungheul
✔ Raccolta di 10.000 € destinati
all'acquisto di un pulmino per le scuole di
Koungheul
✔ Diventare un' Associazione No Profit
✔ Costruzione di un'aula dell’asilo di KEUR
MBAYE FALL a DAKAR, SENEGAL.
✔ Costruzione dispensario medico di
Lwanga (Senegal), 10.668 €
✔ Viaggio di Cooperazione nei dispensari
rurali del Senegal (estate 2016)
✔ Costruzione strutture adibite a lavatoi
per bambini e toilettes nei dispensari di
Missira e Koumbidia, 9.500 €
✔ Contributo di 5.500 € per l'acquisto di
medicinali destinati ai dispensari di
Missira, Koumbidia e Lwanga

BUONI PROPOSITI PER IL
FUTURO...
✔ Contribuire all’acquisto di un mezzo di
trasporto necessario a servire i dispensari,
in totale occorrono 27.000 € (7.000 € già
donati)

...l'avventura continua…

