Progetto K675

Una «casa sulla roccia»
sull’isola di Bubaque
GUINEA BISSAU
La Guinea Bissau è una piccola nazione dell’Africa occidentale con un’area di 36.125 kmq. Ha
una popolazione di 1.759.159 abitanti (2016), con una densità di 48 ab. per kmq. Il territorio
comprende una parte insulare (arcipelago Bijagos) e una continentale, quasi tutta pianeggiante,
solcata da molti fiumi.
È tra i Paesi più poveri del mondo (il 67% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà)
e l’aspettativa media di vita è di 50 anni. L’analfabetismo raggiunge oltre il 40% degli adulti. Le
risorse del Paese sono essenzialmente agricole.
È una repubblica democratica, con capitale Bissau, ma la situazione politica è molto instabile.
Lingua ufficiale è il portoghese, ma il dialetto creolo, con elementi africani e portoghesi, è
utilizzato come lingua franca. Religioni: musulmani (40%), cristiani (15%), animisti (45%).

Il contesto
L’arcipelago delle Bijagós, di
fronte alle coste della Guinea Bissau,
è costituito da 88 isole difficilmente
raggiungibili poiché non esistono
collegamenti aerei o marittimi con la
terra ferma. In questo vasto
territorio, i missionari del Pime
svolgono attività nell’ambito della
sanità, della scuola e dell’agricoltura
in favore dei 25 mila abitanti di
queste isole. L’isola di Bubaque è il
punto di riferimento per le attività
amministrative e commerciali: vi
sono l’unico ospedale e il liceo di
tutta la zona, ma anche le strutture di
riferimento della comunità cristiana.
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Lo scopo del progetto è
ristrutturare l’edificio in cui la
comunità cristiana si raccoglie
sull’isola di Bubaque. Così, sia i
cristiani, sia la società civile avranno a
disposizione un ambiente adatto per
incontri di formazione religiosa e
civile. Accanto al salone comunitario
vi è anche una sala per la scuola di
informatica che accoglierà un
numero maggiore di studenti.

Progetto K675

PER SOSTENERE IL
PROGETTO
Si può donare (citando sempre nella
causale il codice K675) tramite:
 Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
 ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via Mosè
Bianchi, 94 - 20149 Milano.
 Assegno Bancario o Circolare,
Vaglia Postale a Fondazione Pime
Onlus, sempre al ns. indirizzo
 Bonifico Bancario intestato a
Fondazione Pime Onlus - Credito
Valtellinese S.C. - p.za San Fedele,
4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W
05216 01630 000000005733. Si
raccomanda di inviare copia
dell’avvenuto bonifico via fax al n.
02 43 822 901 o via e.mail a
uam@pimemilano.com indicando
nome, cognome e indirizzo, luogo e
data di nascita, codice fiscale (dati
utili all’emissione del documento
valido per la detrazione fiscale).
Detraibilità e deducibilità
delle erogazioni liberali
Le erogazioni liberali sono detraibili o
deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83
DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono
cumulabili tra di loro).
La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica
le disposizioni previste dalla Legge
14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità,
redazione del rendiconto annuale). Per
usufruire di questa possibilità è necessario
effettuare il versamento dell'erogazione
liberale tramite conto corrente postale, vaglia
postale, bonifico bancario, assegno bancario
non trasferibile, assegno circolare, carta di
credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.
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Attività





Acquisto del materiale,
anche in Italia, con l’aiuto
dell’Associazione Tagme;
spedizione del materiale
tramite container e trasporto
dalla terraferma all’isola di
Bubaque;
realizzazione dei lavori in
collaborazione con la
popolazione locale.

Beneficiari
I beneficiari diretti sono 600
bambini, 500 adulti, 15 famiglie.
I beneficiari indiretti sono 25.000
persone tra bambini, giovani,
adulti e anziani.

Costi
Il contributo richiesto a
Fondazione Pime Onlus è di
Euro 32.610 (comprensivo
dell’8% per spese di gestione).

Responsabile del progetto è padre Roberto Donghi,
missionario del Pime residente a Bubaque.
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 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K675 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti e Adozioni

