PARTECIPA ANCHE TU E I
NOSTRI SOGNI SARANNO
ANCHE TUOI

15€

45€

con
Seminacon
anche tu un Futuro di
speranza e
accompagna
i
missionari
nella
loro
consenti
sostieni azione a
favore della popolazione.
l’iscrizione alla
l’alfabetizzazione
scuola elementare
di 5 donne
di 2 bambini
con

15€

consenti l’iscrizione alla scuola
elementare di 2 bambini

con

45€

sostieni
l’alfabetizzazione di 5 donne

con

100€

sostieni le attività e la
vita dei missionari

con

250€

contribuisci alla costruzione
del Centro di aggregazione

con

FAI DIVENTARE QUESTO
SOGNO REALTÀ!
Puoi fare una donazione attraverso una delle
seguenti modalità:
bollettino postale
intestato alla Comunità Missionaria di Villaregia
C.C.P. n. 1032605402 inserisci
in causale il codice OU07
boniﬁco bancario
intestato alla Comunità Missionaria di Villaregia
IBAN IT69 R050 1812 1010 0001 2323 440
inserisci in causale il codice OU07

UN FUTURO
DI SPERANZA

online su
www.cmv.it

COMUNITÀ MISSIONARIA
DI VILLAREGIA
..
1981 ...............................................
2019
La Comunità Missionaria di Villaregia (CMV)
dal 1981 opera per portare l’annuncio del
Vangelo nel mondo. Promuove una vita di
fraternità e lo sviluppo integrale delle persone,
privilegiando i poveri, i deboli, gli emarginati,
le vittime dell'ingiustizia e dell'oppressione.

FRAZ. VILLAREGIA 16, 45014 - PORTO VIRO (RO)
tel. 370 1015030 | sostenitori@villaregia.org

500€

sostieni la formazione
di 50 agricoltori

SEMINA
ANCHE TU

visita il sito
www.cmv.it
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del Burkina
scopri di più su: www.cmv.it/seminandofuturo

INSIEME A TE
VOGLIAMO SEMINARE
UN FUTURO DI SPERANZA
L’esperienza ci mostra che è possibile avviare
processi di sviluppo sostenibile e duraturo
a favore della popolazione.

quasi 20 MILIONI
DI ABITANTI

ABBIAMO 4 GRANDI
SOGNI PER IL FUTURO DI
UOMINI, DONNE E BAMBINI
DEL BURKINA FASO

38% vive sotto la

soglia di povertà

1% della superﬁcie

36%

attiva appartiene al
settore agricolo

Centro
Sainte
Monique

Nei due anni di presenza in questo Paese i
missionari hanno attraversato molte difficoltà,
condividendo con la gente i problemi di salute,
i periodi di siccità, le situazioni di povertà.

Padre Paolo Motta
missionario a Ougadougou, Burkina Faso

Progetti
sociali

3.

tasso di alfabetizzazione

“Se la gente riesce a sopravvivere è grazie ad
un’incredibile tenacia. In diverse regioni del Burkina,
la sopravvivenza è minacciata dalla povertà, dallo
sfruttamento incontrollato delle risorse a vantaggio
di pochi, dalla carestia. La posizione geografica, a
sud del deserto del Sahara, e la mancanza di piogge
rendono tutto più difficile.”

2.

Foto di Francesca Evangelisti

coltivata, è attrezzata
per l’irrigazione

92% della popolazione

Foto di Francesca Evangelisti

Burkina Faso

Il
è uno dei paesi più
poveri del mondo. I nostri missionari con grande
generosità stanno spendendo la propria vita al
fianco di tanti fratelli e sorelle del Burkina Faso.

1.
Progetto
agricolo

Avviare un progetto
agricolo per favorire
l’autosussistenza di 230
famiglie attraverso:
• 25 orti familiari e 1 pozzo
• corsi di formazione in ambito
agricolo
• attività di microcredito

4.
Attività
missione

Sostenere i nostri progetti
sociali a favore di 350
persone:
• alfabetizzazione delle donne e
delle ragazze
• scolarizzazione dei bambini
• progetto abitativo per famiglie
senza casa
• avvio attività commerciali
Costruzione del Centro "Sainte
Monique" che fungerà da
Centro di coordinamento di
tutte le attività della missione
di Ouagadougou, che prevede:
sala riunioni, uffici, accoglienza
persone, alloggio missionari,
spazi formativi e per
pernottamento.
Sostenere le altre attività della
missione di Ouagadougou:
• incontri di formazione per
giovani, famiglie e bambini
• formazione dei volontari
• visite ai malati
• vita dei missionari in loco

