Costi indicativi
1 Pilone
1 Campata
(passerella L= m 5)

€ 95
€ 227

1 Campata
(2 travi lungh. 5 m.)

€ 375

Guinea Bissau

Attrezzature, accessori
e viteria inox
€ 2.500
Spedizione container € 3.500

TOTALE € 25.000
Puoi donare il tuo contributo
effettuando un bonifico a:

Casa Betania Amici delle
Missioni (ONLUS)

Superficie:
36.125 mq
Popolazione:
1.579.000 ab.
Reddito Annuo pro-capite:
€ 600
Vita media:
43 anni

Indicando nella causale:

Il Gruppo Missionario S. Giuseppe
collabora con i Missionari Oblati (OMI)
e con le Suore Adoratrici (ASC) della
Guinea Bissau dal 1987, realizzando
progetti in ambito scolastico e sociosanitario con la costruzione di scuole,
ospedali, acquedotti, serbatoi d’acqua,
impianti elettrici, pannelli solari, ecc.

“Ponte M’Bassene
Guinea Bissau”

Gruppo Missionario
Parrocchia S. Giuseppe
Milano

Codice IBAN:
IT84B 05428 03208 000000004803

www.omi.it

www.sangiuseppe.info

Laura - Febb 2010

Come aiutare

Luca - Febb 2010

Progetto PONTE N'dame - M’Bassene (Guinea Bissau)

Veduta ponte lato N’Dame

Dati Tecnici

M’Bassene è un piccolo villaggio
della Guinea Bissau, che vive di
M’Bassene
Fondo fangoso
agricoltura e qualche semplice
Profondità acqua
6 m commercio. I bambini sono la
ricchezza di M’Bassene e sono
Ponte
Lunghezza ponte
110 m anche il suo futuro. O meglio:
esserlo, se avessero la
Scuola
1 m potrebbero
Larghezza ponte
possibilità di frequentare la scuola
N’dame
per
imparare
a
leggere,
scrivere,
Struttura
50 piloni
per potersi istruire… In effetti la scuola non è lontana, si trova a circa
2 chilometri di distanza, presso la missione di N’Dame, ma al di là di un braccio di mare profondo 6 metri e lungo 110
metri. I bambini di M'Bassene non possono far altro che guardare la scuola sull'altra riva.
Il progetto prevede la costruzione di un ponte pedonale per permettere ai bambini di recarsi a scuola ogni giorno
e poter dare a tutto il villaggio la possibilità di costruire un futuro migliore.

Per i bambini di M’Bassene il futuro dista solo 110 metri…

