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COSTRUIAMO
INSIEME IL FUTURO
DEI NOSTRI RAGAZZI

I bambini sotto i 15 anni
rappresentano il 45% della
popolazione nigeriana. Anche se si
sono registrati dei miglioramenti negli
ultimi anni, l’UNICEF stima che solo il
70% dei bambini frequenta le scuole
primarie. Questo significa che circa
10.5 milioni di ragazzi non raggiunge
la licenza media.

INSIEME, VOGLIAMO
CRESCERE RAGAZZI
SANI, GIOIOSI E
RESPONSABILI
PRONTI A
CAMMINARE NEL
MONDO CON UN
SINCERO DESIDERIO
DI CAMBIAMENTO.

Dal suo arrivo in Nigeria, 30 anni fa,
Loving Gaze ha dedicato molti dei suoi
sforzi all’educazione. La nostra prima
scuola, fatta di bambù, è stata aperta
sulle sponde della laguna di Ikate
Waterside, a Lagos, nei primi anni 90.
Da allora circa 1,000 studenti hanno
conseguito la licenza media nella
nostra scuola.
Oggi accogliamo circa 300 ragazzi
ogni anno, dall’asilo alla scuola media.
Il 60% di loro ha bisogno di supporto
economico per continuare gli studi e
siamo grati della generosità di quanti
li sostengono in Italia e in Nigeria.
Il nostro desiderio è di crescere i
nostri ragazzi secondo i principi
cattolici. Mentre acquisiscono solide

La nuova scuola ci permetterà
di offrire ai nostri ragazzi
il ciclo completo di studi
dall’asilo nido alla scuole
superiori.

basi accademiche, li incoraggiamo a
scoprire i loro talenti e il loro infinto
valore e potenziale.
Sfortunatamente lo sviluppo urbano,
disordinato e rapido, nell’area dove
sorge SS Peter & Paul School, ha
causato severi danni alla nostra
struttura. Durante la stagione
delle piogge il nostro compound
si allaga, alcune aree della scuola
diventano inagibili e siamo costretti a
interrompere l’attività didattica.
Abbiamo investito in continue e
costose opere di munutenzione, ma
purtroppo sappiamo che in un paio
d’anni la scuola sarà completamente
inagibile. L’unica soluzione è costruire
una nuova struttura, nello stessa
area, ma con lavori preventivi di
riempimento e adottando una solida
soluzione ingegneristica.

Stiamo progettando una scuola
che abbia a cuore il futuro
di tutti i nostri studenti, che
esprima bellezza, conoscenza
e condivisione.

STIAMO
RACCOGLIENDO
I FONDI PER
COSTRUIRE LA
NUOVA SCUOLA
SS PETER & PAUL A
LAGOS, IN NIGERIA.

Distribuiremo le classi secondo
il loro grado, e avremo spazi
dedicati ai laboratori musicali,
alle scienze, alla technologia
e alle arti. Senza dimenticare
la nuova biblioteca e il nuovo
auditorium.
Abbiamo già completato
il progetto e vorremmo
gettare le fondamenta entro
il 2019, approfittando della
stagione secca.

Con il tuo aiuto
potremmo inaugurare
la nuova scuola nel
settembre 2021!

WE CARE.
DO YOU?

Ogni contributo conta,
il tuo aiuto è importante:
Se doni con un bonifico
Banca: Sede centrale Unicredit
IBAN: IT84T0200801730000103557445
SWIFT: UNCRITM1202
Ricordati di specificare come beneficiario:
Fondazione Italia per il dono onlus
Ricordati di specificare la causale di
versamento: Donazione liberale Fondo
Loving Gaze
Visita il nostro sito www.lovingaze.org

Condividi la nostra raccolta fondi con
i tuoi amici sui social network.

