Metti energia nello sviluppo internazionale!
ente promotore: cooperativa sociale Naturcoop; in collaborazione con: Elmec Solar, BCC di Busto Garolfo e Buguggiate

CHI

Diego Cassinelli, responsabile In&Out of the Ghetto: «Siamo una piccola organizzazione non governativa e
non-profit zambiana, pienamente inserita nel compound di Bauleni, alla periferia di Lusaka.
Il nostro grande e ambizioso obiettivo: far sì che i giovani del compound di Bauleni siano i protagonisti
attivi dello sviluppo della comunità in cui vivono (http://www.inandoutoftheghetto.org/italia/)».

Lo Steve Biko Social Centre, il centro di In&Out of the Ghetto, ha bisogno di una
fonte di energia stabile: Naturcoop, in collaborazione con Elmec Solar e BCC, ha
deciso di finanziare l’installazione di un sistema a energia solare.
Ma anche tu, scegliendo un impianto fotovoltaico Elmec Solar, hai l’opportunità
di offrire un contributo per l’acquisto di una cella solare per il centro.
Aiutali a crescere nel loro Paese,
metti energia nello sviluppo internazionale!

COSA

GREEN TEAM
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Diego Cassinelli, responsabile In&Out of the Ghetto: «Avete mai provato a vivere
senza energia? A Bauleni, la corrente elettrica va e viene per favorire i quartieri ricchi:
possiamo cucinare e lavarci con acqua calda soltanto quando c’è energia, talvolta in
piena notte. Senza energia non possiamo illuminare i nostri locali né riscaldarci, ma
senza energia non possiamo neppure conservare le medicine in un frigorifero.
Come tutti, abbiamo bisogno di energia per vivere dignitosamente».
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Mirko Dotta, socio Naturcoop, ha visitato per due volte il centro: «Sono sicuro che gli aiuti che ricevono siano utilizzati
per lo sviluppo della comunità di Bauleni»
È possibile soggiornare alla Panjila, nei pressi del centro (http://www.inandoutoftheghetto.org/italia/ostello/)
L’eventuale contributo viene versato su un conto corrente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate: IBAN
IT05U0840432690000000026822 Causale: Energia per lo Zambia
Il luogo di intervento è localizzato tramite coordinate gps (Panjila 15°26'34.4"S, 28°22'59.0"E; Steve Biko Social Centre
15°26'48.1"S, 28°22'39.0"E)
Attraverso un sito dedicato (zambia.naturcoop.it) potrai verificare l’andamento dei lavori
Sono disponibili contatti personalizzati via mail (info@inandoutoftheghetto.org) e skype (gigodiego)
Se vuoi, tuo nome sarà inserito su un cartello di ringraziamento all’ingresso del centro
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