
IMPARIAMO INSIEME....
TUTTI A SCUOLA!

la SCUOLA SECONDARIA del Villaggio della Gioia.

La scuola secondaria in Tanzania è formata da
6 classi e corrisponde all’ultimo anno delle medie 

e ai 5 anni delle superiori.
Disporrà di 6 classi, 1 laboratorio di chimica

e 1 di fisica, aula insegnanti,
biblioteca, infermeria e ufficio segreteria.

ORA DOBBIAMO ARREDARLA
E CHIEDIAMO IL TUO AIUTO!

www.ilvillaggiodellagioia.it
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Garantire un bicchiere 

di latte al giorno 
per un anno ad un bambino 

del Villaggio della Gioia 
è un gesto semplice e importante!

Il Villaggio della Gioia 
possiede una fattoria con maiali, 

galline, capre, mucche e vitelli. 
Ma il latte non basta.

Aiutaci a dare un bicchiere 
di latte al giorno ad ogni bambino.

Con una piccola offerta di 

1 € al giorno 
potrai aiutare la loro crescita! 
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Lala SalamaLala Salama
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DORMI TRANQUILLO
è un nuovo progetto per permettere ai nostri bimbi di 

dormire Sonni Tranquilli.

L’obiettivo è offrire zanzariere e materassi nuovi.
In Tanzania la malaria è un pericolo costante, 

le campagne di prevenzione insistono
sull’importanza di disporre di zanzariere.

Con soli 30 € 
possiamo acquistare un materasso 

e una zanzariera e permettere 
ad ogni bambino di dormire sereno.

Aiutaci 
a proteggere i loro sogni…
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Diamo la DOTE ai nostri bimbi.
I bambini orfani del Villaggio della Gioia

crescono velocemente ogni giorno.
E fra non molti anni 

alcuni ci diranno che intendono sposarsi...
che dote daremo loro?

Per ora sono aiutati con sotegni a distanza.
Ma questo è per l’oggi. E per il domani?

La dote dà la possibilità di accantonare le somme ricevute 
a questo specifico compito per consegnarle ai nostri bambini 

quando decideranno, una volta maggiorenni, 
di continuare autonomamente il loro percorso nella vita.

Basterebbe 1 Euro al giorno.
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Uniti per un sorriso
è la nuova formula di adozione a distanza che si articola in tre 
settori fondamentali nella vita di un bambino.
Il Villaggio della Gioia provvede a:
MantEniMEnto quotidiano
la quota comprende il fabbisogno annuale di cibo e acqua, 
l’acquisto degli indumenti e tutto ciò che serve per la pulizia 
personale.
istruzionE
La quota comprende il pagamento della retta scolastica, l’ac-
quisto del materiale scolastico e delle divise della scuola, obbli-
gatorie in Tanzania.
CopErtura sanitaria
la quota comprende tutte le spese mediche che si rendono ne-
cessarie, sia a livello ambulatoriale che di ricovero ospedaliero, 
l’acquisto dei medicinali, visite dentistiche e oculistiche.
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