K 776
Radio Sol Mansi
Programmi formativi e comunicazione sociale

Radio Sol Mansi
L'emittente cattolica guineense Radio Sol Mansi, nata nel 2001,
da maggio 2008 trasmette a livello nazionale ed è ampiamente
ascoltata nel Paese, sia dai cattolici che dai credenti di tutte le
altre religioni (in particolare i musulmani). Radio Mansi ha
attualmente 14 giornalisti e 40 corrispondenti a livello nazionale.
La copertura radiofonica di Radio Sol Mansi continua attraverso
gli studi di Bissau, Mansoa e Bafatá, rinforzati con 3 trasmettitori
situati nelle regioni più remote: Cacheu (Nord), Gabu (Est) e
Tombali ( Sud) e attraverso Internet.
Oggi un’urgenza della radio è sostituire due trasmettitori, di Gabu
e Catio al fine di permettere in quelle regioni di ascoltare Radio
Sol Mansi. Un ulteriore attività di progetto prevede il
finanziamento di due programmi radiofonici “Agir na Etica” (etica
del lavoro, dell’economia e della politica), e “Renascer Jovem”
(formazione della coscienza morale degli adolescenti e dei
giovani).

Guinea Bissau
La Guinea Bissau è uno stato dell'Africa Occidentale, in cui vivono 1,8
milioni di persone. Il Paese vanta un'ampia eterogeneità etnica, ricca di
lingue e culture differenti. Economicamente è uno dei paesi più poveri al
mondo che dipende ancora fortemente dal settore primario. Il tessuto
sociale ed economico è stato messo in ginocchio per via dei numerosi
episodi di instabilità politica e guerra civile che hanno colpito il Paese
dalla fine degli anni Novanta in poi.
La Guinea Bissau è una Repubblica semipresidenziale e le ultime elezioni
presidenziali del 2019 hanno confermato l'ex primo ministro Embalò.
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Ambito: Istruzione/formazione
Obiettivo: Consolidare il ruolo della
Radio nel suo servizio di formazione
dei giovani che devono affrontare la
povertà e l’impatto con la modernità.
Beneficiari: tutti gli ascoltatori e gli
80 operatori di Radio Sol Mansi
Costi: 32.610,00 €
Responsabile: sr. Alessandra
Bonfanti (Missionarie
dell'Immacolata)

