
Carissimi Amici:

buon anno scolastico 2016/2017.
Siamo gli “Amici della Guinea Bissau” e da 20 anni siamo vicini ai bambini della Guinea Bissau.
È una nazione dell’Africa Occidentale tra le più povere del mondo.
La nostra storia di solidarietà e raccontata dal notiziario.
Siamo nati a Rivoli (TO), nella scuola di Corso Francia 15, grazie agli alunni di terza media 
del 1996, che scrissero per la prima volta alle terze medie di scuole medie di alcune grandi città 
d’Italia, per chiedere collaborazione in favore dei bambini della Guinea Bissau. 
Allora le risposte furono parecchie e l’entusiasmo si diffuse in tutta la scuola di Corso Francia 15. 
Negli anni successivi l’iniziativa di scrivere alle scuole medie d’Italia si rinnovò, puntualmente 
all’inizio del mese di ottobre, informando, di volta in volta, sui vari progetti adottati. 

Quest’anno 2016/ 2017, noi Amici della Guinea Bissau, con sede a Torino, corso Palestro 14, 
facciamo nostro il progetto della costruzione di una casa di accoglienza, per minori, nella zona 
di Contum, alla periferia della capitale Bissau, in Guinea Bissau. 
Abbiamo terminato nel 2015 la realizzazione di un grande centro, nella zona periferica di Bissau, 
chiamata Jerico, riuscendo a dare a tante centinaia di bambini l’istruzione di base, nella bella 
scuola costruita nel 2014-2015....., riuscendo a dare assistenza medica a tante mamme con gemelli 
o bambini denutriti nell’ambulatorio, a fianco della scuola, e completando il centro con impianti
sportivi e una chiesa dodecagonale, veramente bella.

Il problema dell’emigrazione tenta tanti giovani adolescenti che vivono nella capitale, senza 
punti di riferimenti familiari, perché provenienti da villaggi lontani da Bissau. 
Se trovano ospitalità, assistenza ma soprattutto formazione professionale, sono in grado poi di 
trovare un lavoro e restare nella loro patria, vivendo dignitosamente. 
Nei mesi estivi, appena passati, sono state fatte le fondazioni della Casa di Accoglienza.
Dall’Italia è stata spedita una struttura in ferro che verrà elevata su queste fondazioni. 
Sarà poi compito dei muratori del nostro centro professionale di Bissau, lavorare per le pareti 
della casa, per lo spianamento e pavimentazione dei vari locali e i nostri idraulici ed elettricisti 
lavoreranno per gli impianti. 
Manderemo, fra non molto, le porte, le finestre e tutto l’arredo necessario per rendere la casa pronta 
ad ospitare i giovani di Bissau. 
Questo è il progetto su cui puntiamo e per il quale vi chiediamo di darci collaborazione: 
la Casa di Accoglienza per Minori di Contum. 

Poi continua il nostro impegno e la nostra responsabilità nelle adozioni a distanza di bambini e 
bambine che, appartenendo a famiglie poverissime; 
ancora fanciulli lavorano al mercato offrendo in vendita sacchettini d’acqua, frutti raccolti nelle 
selve fuori città, pesci di giornata che le loro mamme acquistano al porto di Bissau. 

Siamo responsabili anche del regolare funzionamento dei Centri, costruiti soprattutto dal 2007 al 
2015: sono 4 e comportano il pagamento degli insegnanti e l’offerta quotidiana di un pasto a 
tutti gli alunni delle 4 scuole.



Scegliete voi in quale di questi tre campi umanitari ( Casa di Accoglienza- Adozioni a distanza 
– Sostegno dei centri scolastici) finalizzare la vostra offerta. 
Mettiamo a vostra disposizione il calendario 2016/ 2017, il salvadanaio e il nuovo DVD.

Aspettiamo la vostra richiesta per inviarvi questo materiale. 
Usiamo molto la posta elettronica... 
il nostro indirizzo: info@solidareita-guineabissau.com 
Speriamo vivamente in una annata vivace, piena di contatti tra noi e voi e confidiamo che la vostra 
scuola,  attui qualche forma di partecipazione concreta durante il corso di quest’anno 2016/2017. 
Le tradizionali forme di attivismo sono varie: mercatini, distribuzione di salvadanai, partite di 
solidarietà, assaggio di torte, recite o manifestazioni musicali... 
(Vedi le vignette illustrate). 

Sapete che ogni gesto di solidarietà è nobilissimo; migliora la vita di chi è molto povero...,  
fa crescere interiormente chi lo compie, ripagandolo con gioia genuina e apertura di cuore. 
Dove trovare altrove questi benefici? 

I più affettuosi saluti.

Tel.: 328.247.64.11
Posta elettronica: info@solidarieta-guineabissau.com, 
sylvie.digiandomenico@engim.it
Sito: www.solidarieta-guineabissau.com
Gruppo Facebook: Amici della Guinea Bissau


