Progetto K726

Gioiscano le isole tutte –
promozione umana a 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 (45%), cristiani (22%), animisti (15%).

Il contesto
Nell’oceano Atlantico, di fronte alle coste
della
Guinea-Bissau,
si
estende
l’arcipelago delle Bijagós, composto da
90 isole abitate da più di 25.000 abitanti.
I padri del PIME, presenti da più di 40 anni
in queste zone, hanno da sempre cercato
con ogni mezzo di raggiungere le isole e gli
sperduti villaggi Bijagos per portare aiuto ai
villaggi e promuovere attività sociali, di
formazione e di sviluppo.
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Il presente progetto vuole dare continuità
all’opera dei missionari del Pime
nell’arcipelago, promuovendo attività di
formazione,
di
sviluppo
umano,
economico e sociale.
Affinché questo obiettivo sia raggiunto è
necessario però garantire efficaci e veloci
spostamenti tra le isole, molto distanti le
une dalle altre e sfornite di mezzi di
comunicazione.

Progetto 726
PER SOSTENERE IL
PROGETTO
Si può donare (citando sempre
nella causale il codice K726)
tramite:
 Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com
 ccp n. 39208202 intestato a
Fondazione Pime Onlus - via
Monte Rosa, 81 - 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 43822901
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.

Attività
-

Visite alle isole dell’arcipelago;
sensibilizzazione e formazione
alle varie comunità beneficiarie;
corsi di formazione, della durata di
5 giorni, nella parrocchia di
Bubaque per leader dei villaggi.

In parallelo, durante le varie visite alle isole,
verranno offerti aiuti alle persone più in
difficoltà (malati e anziani) offendo
alimenti, vestiti, medicine e beni di prima
necessità.

Beneficiari
I beneficiari diretti sono circa 10.000
persone residenti nelle isole di
Canhabaque, Canogo, Orango Grande,
Orangosinho, Soga e Uno.
I beneficiari indiretti sono circa 7.000
persone delle varie isole dell’arcipelago.

Costi
Il contributo richiesto alla Fondazione Pime
è di Euro 30.428 (compreso l’8% per spese
di gestione).

Responsabile del progetto è p. Luca Vinati,
residente a Bissau, in Guinea Bissau.
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 SEGUI IL TUO PROGETTO

Per monitorare l’andamento del progetto K726 e la raccolta fondi,
seguici sul sito www.pimemilano.com cliccando su
Progetti/Adozioni

