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"Un pozzo per Dougar", raccolta
fondi per i bimbi del Senegal

Progetto dell'associazione Jonathan per un villaggio a Sud di Dakar,

servono 12mila euro

11 aprile 2018

L'associazione Jonathan guidata da Silvia

Ricciardi ed Enzo Morgera a Napoli si occupa

del recupero di ragazzi a rischio ma da quattro

anni va in Senegal: raccoglie abbigliamento,

giocattoli e materiale scolastico per donarli ai

bambini e ragazzi che vivono in alcuni villaggi

a sud di Dakar.

"Quest’anno - spiegano  i responsabili -

abbiamo deciso di realizzare un intervento più

strutturato: “Adottare Dougar”, un villaggio

dove donne, ragazzi, bambini sono costretti a

fare lunghi tragitti con grosse taniche di

plastica per raccogliere l’acqua".

L’iniziativa nasce da un bisogno primario della popolazione del villaggio e si prefigge di

costruire e donare un pozzo per soddisfare il suo il fabbisogno idrico. Un intervento che, per

quanto parziale rispetto ai bisogni, può incidere positivamente nell’organizzazione generale

del villaggio e delle persone che ci vivono.

Il progetto richiede una spesa di 12mila euro "che da soli non possiamo sostenere e per

questo ci stiamo rivolgendo alle persone che conoscono e sostengono il nostro impegno

sociale per una raccolta fondi destinata alla copertura dei costi del progetto. Si può

partecipare con un piccolo contributo da versare sul conto corrente dedicato, intestato

all’Associazione Jonathan Villaggio Dougar - Senegal – IBAN IT 35 F050 1803 4000 0001
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6690521, aperto presso Banca Etica - Agenzia Napoli o sul network di Banca Etica –

www.produzionidalbasso.com cercando il Progetto “Un pozzo per Dougar”. A chi ci conosce

chiediamo di sostenerci, abbiamo bisogno che ognuno sia pronto a fare la propria parte per

realizzare nei tempi più brevi il pozzo e migliorare materialmente la qualità della vita degli

abitanti di Dougar".

Mi piace Piace a Giulia Sangiuliano ed altri 90.108.
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