I progetti sono pensati per il comune di
N’Gola-Kavinga, nel sud della provincia di
Huila, in Angola.
L’associazione offre ai giovani di Kavinga
un’adeguata formazione di base, che
consente loro di uscire dalla povertà
economica e culturale pur rimanendo nel
loro paese d’origine.

Associazione Elilongiso
Progetto Kavinga - Angola
Aiuto umanitario orientato alla
formazione scolastica di base e
professionale; attraverso l’edificazione
di scuole, spazi sanitari e culturali nel
comune di N’Gola-Kavinga

“Elilongiso” è una parola della lingua
Mbundu parlata in Angola, che
significa “imparare ad imparare”.
Per realizzare il sogno di questi
ragazzi, ci vuole anche il vostro aiuto,
in qualsiasi forma esso sia:
non solo aiuto finanziario, ma anche le
vostre idee o il tempo che vorrete
dedicare alla ricerca di soluzione ai
tanti problemi, sono preziosi!

Un mondo migliore, rispettoso
dell’uguaglianza, riguarda tutti noi!
La formazione
è un diritto fondamentale.

Lo scopo di Elilongiso è quello di
promuovere l’istruzione e la formazione
dei giovani, permettendo loro di
costruirsi un futuro dignitoso.
L'edificazione di una scuola è il primo
passo fondamentale.
La scuola è un luogo dove si impara a
vivere e a crescere. Tutti i ragazzi del
mondo hanno il diritto di andare a
scuola.
Associazione Elilongiso
c/o Pace Consulenze Sagl
CP 1009
CH-6596 Gordola, Switzerland

E' indispensabile garantire l’idoneità delle
aule e un materiale scolastico adeguato.
Questo permette ai ragazzi di trarre il
massimo beneficio dall’insegnamento.
Diverse tappe di realizzazione prevedono:
aule per l’asilo, per la scuola elementare e
media, laboratori per la scuola
professionale, mensa, infermeria,
dormitori con servizi igienici e un centro
interculturale.

E-Mail: info@elilongiso.com
Phone: 0041 (0)91 730 91 46
Site:
www.elilongiso.com
Banca Raiffeisen Locarno
Account nr.: 534261.66
Ass. Elilongiso “Scuola Angola”
Iban: CH05 8037 9000 0534 2616 6
Clearing: 80379
Swift-BIC: RAIFCH22
Post: 65-4671-2
Le donazioni in denaro possono essere dedotte
fiscalmente a determinate condizioni sia da
persone fisiche che giuridiche.
Persone di riferimento per l'Associazione:
Don Matias N.Hungulu
Phone: 0041 (0)91 751 84 14
Mobile: 0041 (0)79 767 63 84
E-Mail: donmatias@bluewin.ch
Rita Pedrazzini-Aegerter
Phone: 0041 (0)91 743 11 14
Mobile: 0041 (0)79 452 45 81
E-Mail: moonsistem@gmail.com

