


Proponiamo a tutti gli studenti del SacroProponiamo a tutti gli studenti del Sacro
Cuore e alle altre attività giuseppine diCuore e alle altre attività giuseppine di

Modena di aiutare i bambini delle scuoleModena di aiutare i bambini delle scuole
di Sierra Leone: doniamo materialedi Sierra Leone: doniamo materiale

scolastico o qualsiasi cosa che possascolastico o qualsiasi cosa che possa
aiutarli ad avere i migliori materiali peraiutarli ad avere i migliori materiali per

le loro scuole.le loro scuole.  



MATERIALE SCOLASTICO:

Cosa possiamo donare?

penne
matite
set di matite colorate
pennarelli
gomme da cancellare
temperini
astucci
zainetti
gessetti per lavagna bianco e colorato (soprattutto bianco)
quaderni, quadernoni e block notes di vari tipi: a righe, a quadretti
e con pagine bianche
risme di carta
squadre e righe da 30 e 50 cm
‘mathematics set’: una scatola in cui c’è il compasso e altri
strumenti per la matematica e la geometria... per gli alunni della
secondaria



Cosa possiamo donare?

palloni di gomma o plastica e palloni da calcio
sapone per lavarsi e per lavare (a mano) la
biancheria, cominciando dalla divisa scolastica
kit di primo soccorso per la scuola

 E poi:

MATERIALE SCOLASTICO:



Inoltre la scuola
Casa Famiglia

di Modena
ha già donato

80 banchi!



ALIMENTI:

Cosa possiamo donare?

pasta di pomodoro o confezioni di fagioli in latta o lattine che
serviranno per fare la salsa, perché il riso non lo si mangia da solo!
cibo in scatola come sardine o tonno
olio vegetale di qualsiasi tipo in latta o lattine
qualche soldo in più per comprare in Sierra Leone sale, zucchero,
biscotti e dolciumi

A scuola si va volentieri se si ha la pancia piena! I nostri amici africani,
appena hanno sentito parlare di container, hanno pensato anche al cibo.
Per il riso manderemo loro qualche soldo per comprarselo.

Per il resto ci hanno chiesto:



OGGETTI NUOVI O USATI IN BUONO STATO E PULITI:

Cosa possiamo donare?

vestiti estivi (teniamo conto che là fa sempre caldo!) per bambini delle
elementari, delle medie e delle superiori
scarpe, preferibilmente quelle ‘da ginnastica’
ciabatte infradito
lenzuola o coperte un po’ più grosse, per dormirci sopra direttamente
per terra quando il letto non c’è
qualche mountain bike o biciclette solide usate: saranno regali di
gran valore! Devono essere solide perché le strade là sono dissestate e
devono essere bici da grandi, per ragazzi già cresciuti

E dato che ci siamo (ma prima pensiamo alla scuola!) ci sono stati
richiesti anche:

 



Se non riusciamo a donare noi,
chiederemo a papà e mamma

di aiutarci,
MA SEMPRE RINUNCIANDO NOI

a qualcosa di
non necessario e superfluo
o a parte della "paghetta"

Cosa possiamo donare?



Ai genitori invece
chiediamo

un aiuto economico
per acquistare le sedie

per le classi

Cosa possiamo donare?



Dove porto
i miei doni?



Ecco il Doblò dove caricare
il materiale per l'Africa:

in cortile vicino al gazebo

Riempiamolo tutto con
quello che vogliamo donare!



Dobbiamo
attrezzare

alcune scuole
come queste!



Dove vanno
tutti gli

oggetti donati?



Istituto Sacro CuoreIstituto Sacro Cuore
ModenaModena

Rock No War ONLUSRock No War ONLUS
Colombaro diColombaro di

Formigine (MO)Formigine (MO)

Quando il Doblò
è pieno, viene
scaricato alla
Rock No War

ONLUS



Rock No War ONLUS

Associazione di
volontariato

per aiuto all'Africa



I materiali che doniamo
vengono scaricati in questo

grande magazzino
di Rock No War

Proprio in
questo spazio

a noi riservato!



Alla fine tutto verrà caricato
su un container e trasportato

con un camion...



Porto diPorto di
LivornoLivorno

ModenaModena

...da Rock No War
al porto di

Livorno!

Rock No WarRock No War
ONLUSONLUS



Porto di Livorno



Il container sarà poi
caricato su un
mercantile...



Porto diPorto di
LivornoLivorno

Porto diPorto di
Freetown,Freetown,

Sierra LeoneSierra Leone

...che andrà dal
porto di Livorno

a quello di
Freetwon,

in Sierra Leone.



Porto di Freetown



E ora un po'
di geografia 





FreetownFreetown

MakeniMakeniIl container da
Freetown andrà

a Makeni...



Makeni

...dove sarà aperto ed il
materiale distribuito alle scuole
frequentate dai padri Giuseppini



Questi i villaggi
nelle cui scuole

saranno distribuiti i
nostri doni:

come Bumban,
Mabai, Masuba,

Rosanda, Mapaki,
Maseri, Malai...

MabaiMabaiMakeniMakeni

MapakiMapaki

MaseriMaseri

MasubaMasuba

BumbanBumban

MalaiMalai

RosandaRosanda



...o altri villaggi che
non sono neanche

segnati sulla cartina!
 

Come Kagbaneh,
Makamray, Kathantah,

Kathiri, Kabaka,
Masimgbi, Kathekeya,

Moriah, Kathekeya
e Kaboli.

MabaiMabaiMakeniMakeni

MapakiMapaki

MaseriMaseri

MasubaMasuba

BumbanBumban

MalaiMalai

RosandaRosanda



Qualche scatto
da Makeni e dintorni!









Col nostro
aiuto può
diventare

così e anche
meglio!



Tutto il materiale donato sarà
seguito, controllato e distribuito

dalla Comunità dei Padri Giuseppini del
Murialdo di Makeni - P. Bruno Guzzonato

con i suoi confratelli in formazione



Fino a venerdì 14 GENNAIO 2022

Fino a quando possiamo donare?

14
GENNAIO



Quando la prossima estate arriveranno le foto dei
nostri doni dalla Sierra Leone, le pubblicheremo

sui social e sul sito del Sacro Cuore!

www.sacrocuoremodena.it@sacrocuoremodena



Guarda il video a questo link:
https://youtu.be/Xcc9jjyF6IU

Oppure lo trovi nella chiavetta USB!

E PER FINIRE:
ECCO UNA MODERNA ZAPPATRICE AFRICANA!

https://youtu.be/Xcc9jjyF6IU


GRAZIE!


