
Il Ghana chiama e noi abbiamo la possibilità concreta di rispondere, come? 
 

Attraverso una raccolta straordinaria a Rovereto, per poi far confluire il tutto a Bergamo dove un container 
partirà per l’Africa a metà marzo. 
In questo modo possiamo sostenere due realtà nelle zone dove Nicoletta Gatti lavora e precisamente:  
 

La scuola St. Bakhita che accoglie bambini dal nido fino alle scuole medie,  
annesso a questa scuola è stato costruito, grazie al progetto #staicalmati in ricordo di Andrea Gatti, 

 un campo polivalente unico in tutta la zona,  
per dare modo a tanti bambini di avere un’area dedicata allo sport 

 
e 

 
L’associazione GIWA che sostiene le “Keyeye”, 

 ragazze che non hanno alcuna possibilità di studiare ma che vengono accompagnate in progetti di ripresa 
degli studi per poi permettere loro di trovare un lavoro dignitoso. 

 
Indicazioni per la raccolta 

 

Dove? 
 

in via Livenza n. 21 c/o il Centro Pastorale di Lizzana (Rovereto TN) 
 

Quando? 
 

Lunedì e Giovedì ore 14.30 - 17.00 e Mercoledì e Venerdì ore 20.00 - 22.00 
 



Per i progetti scuola St. Bakhita raccogliamo: 
 
Materiale didattico e cancelleria (quaderni, colori, fogli, gomme, temperini, righelli ecc.); 
Giochi non elettrici e senza pile (giochi in scatola, puzzle, memory, Lego, costruzioni in 
legno, palloni, macchinine, animali in plastica e altri giochi adatti a bambini in età nido-
asilo); 
Libri e DVD cartoni animati e film con possibilità di audio in inglese, adatti a bambini e 
ragazzi; 
Bambole e peluche puliti e in ottimo stato; 
Tricicli e biciclette in ottimo stato; 
Vestiti estivi da 0 a 18 anni; 
Scarpe da ginnastica e calzini numeri dal 32 al 42 e materiale per lo sport; 
Computer fissi o portatili funzionanti anche se non recenti, stampanti magari con qualche 
cartuccia di ricambio. 
Scivoli, altalene, cavalli a dondolo, tavolini per i più piccoli, tipo Chicco. 
 

Per il progetto GIWA raccogliamo: 

 
Macchine da cucire manuali o elettriche (non elettroniche)  
materiale per sartoria (stoffe, bottoni, cerniere, filo da cucito, imbastitura, forbici, metro da sarta),  
ferri da stiro semplici senza caldaia, sono utili anche assi da stiro. 
 

 
 

Vanno cortesemente consegnati in scatoloni chiusi con l’elenco di quanto contenuto e la scritta o etichetta 
GIWA (per il materiale necessario alla sartoria), mentre tutto il resto etichetta per Scuola St. Bakhita. 

 
Grazie in anticipo a tutti coloro che aiuteranno.                                                                                                               

E’gradita la condivisione, abbiamo poche settimane a disposizione! 
 


