
Obiettivo
Assicurare ai bambini la possibilità di una istruzione di
base che doni loro in futuro maggiori opportunità di
impiego e quindi autonomia.

Al tempo stesso integrare un aiuto alla sussistenza del
bimbo e della famiglia, spesso indigente anche per
motivi di salute dei genitori.
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PADRINATI 
IN BURKINA FASO 

 
 Con questo programma di sostegno a
distanza, rivolto principalmente - al
momento-  a minori che abitano nelle
zone periferiche di Ouagadougou, si vuol
permettere a un gruppo che ci
auguriamo diventi sempre più numeroso
di ricevere un’istruzione.

Riteniamo di importanza basilare
sostenere l’alfabetizzazione e la
formazione dei bambini e ragazzi,
affinché abbiano strumenti adeguati per
affrontare il futuro in maniera più
dignitosa e sottrarsi a un destino di
indigenza. Le famiglie stesse sono
consapevoli di questa necessità e
collaborano con impegno al
raggiungimento dello scopo.

La cifra consegnata mensilmente serve
anche a integrare i bisogni di sussistenza
dell’intera famiglia, dove spesso manca
un genitore o ci sono gravi problemi di
salute. Nei limiti del possibile, si
forniscono aiuti mirati che facilitino la
vita, ad esempio la recente fornitura di
biciclette ai bambini per il percorso casa-
scuola.

Una volta l’anno i padrini ricevono un
breve resoconto sulla situazione
familiare, un rapporto scolastico e una
foto aggiornata dei bambini sostenuti.
 

Mani per l'infanzia 
è riconosciuta quale associazione

senza scopo di lucro.
Le donazioni a nostro favore sono

quindi deducibili fiscalmente.

 

Grazie per il 
     vostro aiuto 


