
SCUOLA E SALUTE

per gli orfani da AIDS
Nolua-  Rep. dem. Congo

IL BISOGNO
La tribù dei Mangbetu, che  vive in piena foresta equatoriale, nel villaggio di Nolua, situato a  Nord 
della Repubblica Democratica del Congo, paga le gravi  conseguenze degli ultimi avvenimenti bellici 
che hanno portato distruzione, morte, violazioni e gli effetti del diffondersi dell’AIDS. 
Povertà  diffusa,  abbandono  scolastico  e  un  numero  elevatissimo  di  bambini  e  giovani 
rimasti  orfani  a causa dell’AIDS  sono   i  problemi che hanno raccolto  l’attenzione di   Padre 
Fedele, missionario comboniano, originario di Annone B.

Da lui viene segnalata la necessità di offrire ai più deboli , e quindi maggiormente esposti,  una 
prospettiva di  crescita sotto il profilo formativo e igienico- sanitario attraverso la realizzazione di 
strutture scolastiche  aperte a   coloro che   non possono pagare gli insegnanti e alle bambine, 
generalmente  discriminate ed escluse dai progetti scolastici. 

IL PROGETTO
 Intendiamo sostenere la costruzione di un centro scolastico per gli alunni di Nolua ,
finanziando: 
 
 la realizzazione di un  locale da adibire ad  ambulatorio 
 le spese scolastiche dei ragazzi orfani da AIDS
 l’avvio di un intervento di  educazione sanitaria 

OBIETTIVI 
 Dotare il territorio di una struttura scolastica e sanitaria solida e  resistente,  che si ponga come 

punto di riferimento per l’intero villaggio di Nolua;
 elevare i livelli di scolarizzazione di base;
 estendere la formazione scolastica alle bambine;
 migliorare i livelli di conoscenza dei rischi e delle conseguenze dell’ AIDS;
 garantire una crescita più sana sotto il profilo  igienico –sanitaria.

COSTI 
Per l’anno 2006 / 07:  8 000 euro

PER DONAZIONI
-C/C postale 12442224

-Appoggio bancario:
intestato a Bondeko Progetti Onlus

Banca Popolare di Sondrio -  Fil. di Oggiono
C/C n. 1755 / 04  ABI 05696    CAB 51610     CIN  T

N.B. Donazioni fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 13 - D.L. 65 – N. 460


