
un uovodi pasquaspeciale
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI PER I BAMBINI DEL CONGO

Regala 
un pulcino 
ai bambini 

di Kingoué… 
donerai loro 

uova fresche, 
sane e genuine

quante uovadi Pasqua

Siamo a Kingoué, località a sud-ovest della
Repubblica del Congo, una zona rurale povera,
prevalentemente agricola. Spesso manca l’elettricità,
non c’è acqua corrente, mancano ospedali.  
Si vive alla giornata e il più delle volte 
a farne le spese sono i bambini.
La situazione dei bambini in condizioni di difficoltà 
in Congo resta molto preoccupante, 
nonostante gli sforzi del governo. 
Bambini orfani, bambini detti stregoni, 
ragazzi abbandonati che vivono in strada: 

regalerai
Ne vuoi donare 
uno speciale ?quest’anno



Invia la tua offerta effettuando il versamento con la causale 
“UN UOVO DI PASQUA SPECIALE” mediante: 

• Conto Corrente Postale n. 63062327 
intestato a Missio – Via Aurelia, 796 – 00165 Roma

• Bonifico Bancario sul Conto n. 11155116  
intestato a Missio – Pontificie Opere Missionarie presso Banca Etica 
IBAN: IT 03 N 05018 03200 000011155116

Via Aurelia, 796 – 00165 ROMA
Tel 06-66502645  FAX 06-66410314
ragazzi@missioitalia.it

Donare ai bambini la possibilità di crescere forti e sani, di formare giovani intellettuali che un
domani possano contribuire alla crescita del Paese, è quanto mai urgente! 
L’idea di realizzare un Pollaio e un oRto accanto all’orfanotrofio è fondamentale per iniziare
a contribuire al benessere fisico, innanzitutto. In questo modo è possibile:

●   Favorire l’accesso all’alimentazione locale
●   Garantire la sicurezza alimentare dei bambini
●   Rendere in grado i bambini di studiare bene
●   Garantire il diritto all’educazione 
●   Ridurre la consumazione di OGM a livello locale
●   Fornire uova fresche e verdure al mercato di Kingoué
●   Assicurare l’autosufficienza alimentare dell’orfanotrofio 

... chi si prende cura di loro? 
A Kingoué l’Associazione Maison du Coeur-Amis du Congo accoglie i più vulnerabili nel Centro
di accoglienza gestito dai sacerdoti locali della diocesi di Nkayi. 
Le popolazioni locali non comprendono l’importanza della scuola nel percorso educativo dei
bambini: questo per ignoranza o mancanza di mezzi. Si tratta di gente che passa la maggior parte
della giornata nella foresta  o nei campi: se al mattino mangiano qualcosa per colazione,  non è
detto che poi mangino altro nella giornata, oppure mangiano direttamente qualcosa nel campo,
gli adulti come i bambini. La precarietà del sistema alimentare si ripercuote sulla scolarizzazione
e sullo stato di salute di molti.

Cosa puoi fare tu? 
Puoi ContRibuiRe alla CamPagna attRaveRso
            ●   acquisto di pulcini e alimenti per il bestiame per dare avvio al pollaio 

       1 PulCino 2€ 
            ●   acquisto di sementi per dare avvio all’orto 
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missioitalia
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