
SVILUPPO AGRICOLO ISTRUZIONE SANITÀ
• Costituzione di un Centro di Formazione 
per 10 giovani coppie in diversi villaggi rurali. 
La formazione pratica consiste in agricoltura, 
meccanica, falegnameria, orticoltura, 
tessitura e cucito per contribuire allo sviluppo 
del mondo rurale nei diversi villaggi. Burkina 
Faso.

• Costituzione di una biblioteca per studenti 
con ristrutturazione dei locali di accoglienza e 
acquisto di libri ad uso scolastico. Progetto a 
cura Parrocchia di Belleville Costa D’Avorio.
• Sostegno alla scuola media superiore con 
convitto per 156 allievi per realizzare un 
orto e un allevamento di maiali e conigli per 
l’autosufficienza della scuola. Burkina Faso

• Ristrutturazione di 4 case di cura (Dispensari) 
per l’assistenza delle donne in gravidanza con 
riduzione del tasso di mortalità materna e 
infantile in 4 villaggi. Belleville Costa D’Avorio.
• Sostegno al dispensario di Kongouanou 
Costa D’Avorio (Missione Suore della 
Provvidenza) per la cura al Morbo di Buruli 
con partecipazione ai costi per gestione, 
accoglienza e cure di bambini e adulti.
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INIZIATIVE DELLA CITTADINANZA A FAVORE DELLE MISSIONI IN COSTA D’AVORIO E BURKINA FASO  

I giovani dell’organizzazione passeranno porta a porta per recuperare 
FERRO, ALLUMINIO, INOX, RAME, ECC. INDUMENTI NUOVI, 
USATI, SCARPE, BORSE, CINTURE, ECC. in sacchi chiusi. 
Si prega di depositare i materiali sul marciapiede sabato mattina 
(non prima). 

MERCATINO 
SOLIDALE 
DELL’USATO
Cervignano:
Sala parrocchiale di via Roma 
Magazzino via da Riseris, 16  

Orario: 9 - 13 / 1430 - 19 

APRILE 
giovedì 21
venerdì 22 
sabato 23

domenica 24 

giovedì 28 
venerdì 29
sabato 30

MAGGIO 
domenica 1 

APRILE 
sabato 23 

domenica 24 

RECUPERO 
MATERIALI 
RICICLABILI

INFO: 366 3956672 INFO:  0431 35233  ORE 16 - 19

ATTENZIONE!! 
Si prega di consegnare 
i materiali solo ai nostri 
volontari riconoscibili 
da gilet alta visibilità 
con cartellino 
di riconoscimento 
e mezzi identificati.chiusura ore 13


