COSTRUZIONE DI UNA BIBLIOTECA
AREA GEOGRAFICA D’INTERVENTO
La Guinea-Bissau è uno stato dell'Africa Occidentale ed è una delle più piccole
nazioni dell'Africa continentale. È il sesto paese più povero del mondo, l'88%
della popolazione vive con meno di 1 dollaro al giorno e rappresenta il tipico
esempio di "Emergenza Silenziosa". La qualità
dell'istruzione è scarsa e poco accessibile alle bambine.
La situazione politica è in costante bilico tra
democrazia e dittatura, ma ci auspichiamo che con la
crescita culturale, oltre che economica della popolazione, si raggiunga una
situazione politica ed economica più stabile.
Centro polivalente “Casa Verona”

OBIETTIVO GENERALE
Alfabetizzazione dei bambini e dei ragazzi della Guinea Bissau attraverso la costruzione di una
biblioteca presso il centro polifunzionale ”Casa Verona” in Guinea Bissau.
IL CENTRO POLIFUNZIONALE “CASA VERONA”
Il centro polifunzionale “Casa Verona” è costituito da una grande biblioteca,
uffici e una palestra. Il complesso si sviluppa in un area molto vasta nel
centro della capitale della Guinea. In questa area trovano posto una scuola ed
altri edifici adibiti a magazzino e a case di accoglienza. Lo Jesolo Sand
Nativity in questi anni ha sostenuto in parte la realizzazione, sia del centro
polivalente, sia della costruzione della biblioteca. Il gruppo Missionario Bedanda nel mese di novembre
2019 si è adoperato nell’inviare un container con il materiale per avviare il
secondo stralcio dei lavori. Si tratta della seconda metà della struttura portante,
con la copertura, capriate ed il ferro di fondazione. Nel mese di febbraio/marzo
2020 un gruppo di volontari seguiranno i lavori di fondazione ed il montaggio
delle capriate di copertura per il completamento dell’ultimo stralcio dei lavori
del centro polivalente. Appena terminate le finiture, un secondo gruppo,
assieme ad una delegazione in rappresentanza del comune di Jesolo, partirà per
raggiungere la capitale della Guinea Bissau per inaugurare la struttura del campo da basket e posare la
prima pietra del centro polivalente, della biblioteca e delle aule scolastiche.
Immagine satellitare del centro

Copertura della palestra

COSTO DEL PROGETTO :
valore del progetto completo: € 236.000,00
valore del materiale già inviato (carpenteria metallica e copertura): € 136.000,00
valore del materiale da inviare (serramenti esterni, sanitari) : € 10.000,00
valore del materiale da reperire (elettrico, idraulico, serramenti, arredi): € 25.000,00
valore delle maestranze locali e montaggio strutture: € 65.000,00 stato
avanzamento del progetto 60%
NOMINATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Gruppo Missionario Bedanda Onlus città di Jesolo
sede c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Piazza Trento n. 7, Jesolo
Referente: il presidente del gruppo, Christian Rampazzo
C.F. 93014830272 per il 5 per mille - per donazioni IBAN:IT67H0533636141000046271851

