L’associazione Albero di Cirene offre l’opportunità a molti giovani di fare esperienze estive missionarie.
Quest’estate un gruppo di 20 ragazzi ha partecipato ad un viaggio in Tanzania nelle diocesi di Iringa e
Ifakara.
“Questa esperienza ha donato a noi giovani l’opportunità di conoscere e osservare in maniera diretta
una cultura, un popolo, delle tradizioni e degli usi totalmente differente dai nostri, e grazie a questo
incontro e a questa condivisione abbiamo portato a casa il desiderio di non fermarci al viaggio, ma di
continuare a dare un sostegno realizzando qualche piccolo sogno.”

A Ukumbi abbiamo conosciuto due sorelle:
Josephina e Tumaini Mahanga costrette a stare
a letto in quanto hanno una malattia non
diagnosticata che non permette l’uso delle
gambe. In loro c’è un grande desiderio di
uscire, di conoscere il mondo e di vivere.
Il progetto che vorremmo finanziare è
l’acquisto di due sedie a rotelle così che
possano muoversi, conoscere e osservare ciò
che le circonda.

Referente: Eleonora Landi

PAMOJA PER
UKUMBI
Sempre a Ukumbi abbiamo conosciuto un ragazzo di
nome Romanus, orfano con un fratello e con quel
poco che ha cerca di mantenere la sua famiglia. Il suo
grande desiderio è però quello di poter frequentare
l’università di Fisica e Matematica.
Il nostro progetto richiede quindi un contributo per
pagare la tassa universitaria.
Costo del micro-progetto: 1000€

Referente: Mattia Mattioli

Il gruppo di Tosamaganga ha conosciuto
Nelson, un ragazzo di 21 anni con disabilità
motorie, cresciuto fin da piccolo
nell'orfanotrofio di Tosamaganga.
Il suo sogno è quello di uscire e andare a vivere
da solo avviando una piccola attività che gli
permetta di mantenersi.
Questo micro progetto consiste proprio nel
finanziare la costruzione di una capanna con al
suo interno una stanza per dormire, una stanza
come magazzino e una stanza come bottega vera
e propria.
Costo del micro progetto: 6000€

Referente: Lorenzo Tomba

PAMOJA PER
MERERA

PAMOJA PER
TOSAMAGANGA

A Merera, un piccolo e povero villaggio difficilmente
raggiungibile a causa di un’unica strada che nella
stagione delle piogge diventa un fiume, vi è un
dispensario, una sorta di poliambulatorio che manca di
energia elettrica.
Questo progetto consiste nell’acquisto e nella posa di
pannelli fotovoltaico nel dispensario locale.
Costo del micro-progetto: 2000 €

Referente: Chiara Casadio

AIUTACI ANCHE TU!!

CORDINATE BANCARIE:
IBAN IT78H05387 02598000001169585 Banca Popolare dell'Emilia Romagna
BONIFICO (detraibile dalle tasse) indicare
nella causale il nome del micro-progetto
(es. Ukumbi per Romanus).
CONTATTI:
ELEONORA LANDI: 349 621 2121
CHIARA CASADIO: 346 010 1131
LORENZO TOMBA: 329 867 5154
MATTIA MATTIOLI: 331 124 2840

