Ecco i progetti che vogliamo
realizzare a Nouna nel 2011
I progetti continuativi

Mensa scolastica per i 560 bambini della scuola “La Cattedrale”.
Aids: sostegno ai malati e alle loro famiglie attraverso la
collaborazione con l’associazione di volontari “Camps De l’Espoir”.

Microcredito: aumento del capitale stanziato per favorire attraverso
un prestito i raggruppamenti di persone, in particolare di donne, che
hanno la volontà di avviare una propria attività.

Adozione a distanza: garantire ai bambini più poveri o in condizioni
di emarginazione sociale la possibilità di accedere all'istruzione scolastica,
ad una corretta alimentazione e al supporto sanitario.

”Burro di Karité Equosolidale”: è un progetto pilota realizzato in
collaborazione con la cooperativa Equoland di Calenzano. Il burro di
karité è prodotto da una cooperativa femminile del villaggio di Kossouri.

I progetti annuali

Finanziamento e realizzazione di alcuni microprogetti presentati dai
villaggi, riguardanti i temi dell’acqua e della scuola (progetti in fase di studio e
valutazione).

Installazione di impianti fotovoltaici per illuminazione nei villaggi, in
particolare nelle scuole . Previsto un cantiere di lavoro volontario per
l'installazione degli impianti. Per informazioni rivolgersi a Badenyà.

Per seguire i progetti realizzati,
per saperne di più, per sostenere il
Progetto Badenyà

www.scarperiainpiazza.it
postmaster@scarperiainpiazza.it

Scarperia Domenica 27 Giugno
dalle ore 17 alle ore 24
Una festa a sostegno della
popolazione di Nouna nel Burkina Faso

Punto ristoro

PROGRAMMA

pizza a taglio, schiacciata e birreria
Ore 19 aperitivo

16.45 Gruppo Bandistico di San Godenzo (Via Roma)
17.00 Trio Noir (Piazza Clasio)
17.15 Sbandieratori di Castel San Barnaba (Piazza dei Vicari)
17.15 The Sun Flower (Piazza della Torricella)
17.30 Esibizione Electro Dance (Piazza dei Vicari)
17.45 Yellow Taxi (Piazza dei Vicari)
18.00 Marco Sforza e il Trio Separé (Piazza Clasio)

Punto Video

Punto Mostra

18.15 Devil Children (Piazza della Torricella)
18.30 Bakonghe Percussion (Piazza dei Vicari)

Punto
birreria

19.00 Ughino DJ con Aperitivo (Piazza Clasio)
19.15 Sambanda (Piazza dei Vicari)
19.15 No Age (Piazza della Torricella)

Punto Badenyà
Organizzazione,
Artigianato,
magliette, pins,
mostra

20.00 DJ Simone Fedi con Aperitivo (Piazza Clasio)
20.15 Colya (Piazza della Torricella)
21.15 Adanzé Compagnia di Musica Popolare e Claudio
Cesaroni conduttore dei balli (Piazza dei Vicari)
Estrazione sottoscrizione interna ore 22 in Piazza dei Vicari

Punto ristoro
pizza a taglio,
schiacciata e
birreria
Ore 19 aperitivo

Punto cena
(circolo MCL)

dalle ore 19
Euro 10
(pasto completo)

