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La tua firma è un sostegno
concreto ai nostri progetti

per le varie iniziative
che man mano
vengono proposte
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Tra il dire e il fare c ’ è di mezzo il “ dare ”

Destina il tuo 5 x 1000 dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche
a

Chi siamo

“Tutto ha avuto inizio allo scadere
dell’anno 2000, quando don Giuseppe
Colombo è stato invitato a visitare una
famiglia in Ciad ….”

I Progetti

Le iniziative

Nel 2001 inizia la costruzione dell’edificio,
che all’origine doveva costituire un asilo,
in un quartiere di periferia della capitale del
Ciad (N’Djamena), ma che negli anni didiventerà anche una scuola primaria.
Oggi (2014) “La Colombe de N’Djari” offre servizio a 430 ragazzi distribuiti nelle
due componenti.

Le nostre principali iniziative per garantire
sostegno ai progetti, oltre al passa parola
e alla sensibilizzazione spicciola, sono:

•

A.V.A.T.– Onlus è un’Associazione no
profit costituitasi nel 2007 con lo scopo
di sensibilizzare e promuovere tutti i
progetti in essere o futuri, che possano
offrire percorsi di autonomia e sviluppo
a persone o piccole comunità in situazione di disagio.

•

Nel 2005 si dà avvio al progetto di formazione e reinserimento sociale di ragazze
affette da fistole dopo che sono state curate.
L’anno successivo l’attività viene riconosciuta dal governo ciadiano e ci costituiamo
in Associazione con questo acronimo: ARF
-VF (Association pour la Réinsertion des
Femmes – Victimes de la fistule).
Attualmente le ragazze assistite sono 36.

•

•

•

Ideazione e confezionamento di
BOMBONIERE realizzate con le
stoffe tessute e tinte dalle ragazze.
Mercatini di solidarietà in occasione
del NATALE e della PASQUA.
Confezione di biscotti offerti nella
giornata del Malato e in alcune celebrazioni festive.
Collaborazione con altri organismi
che condividono le nostre iniziative
(Casa dei Bambini - Montessori “San
Giusto” - Trieste; ACCRI; … )
Offerta del calendario 2014 illustrante i vari progetti in atto.

Nel 2010 inizia l’intervento di promozione
agricola a Baga Sola a sostegno di una piccola comunità rurale. Dopo aver acquistato
il terreno e fornito loro un trattore, una piroga e realizzati 3 “forages”, oggi i contadini
si avviano a una quasi totale autonomia. Le
colture spaziano dagli ortaggi (cipolle, aglio, fagioli), al mais e al grano.
Si sta valutando di aprire un altro fronte di
intervento in un villaggio del sud (Koumra)
dove vorremmo creare una scuola pilota
con indirizzo agricolo, iniziando dalla scuola primaria.

Tutti i fondi raccolti attraverso queste attività
sono interamente destinati a sostegno dei progetti.

