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È un liceo-college femminile tra i migliori del
Kenya e accoglie 240 ragazze tra i 13 e i 18 anni.
Si accede dopo il superamento di tre prove: la
conoscenza fluente dell’Inglese, lingua ufficiale
del Kenya; dello Swahili, lingua dell’Africa
sub-Sahariana (con cui si sta cercando di dare
un’identità unitaria a Nazioni divise dai tribalismi);
e una prova di matematica. Dalle rette delle
famiglie più abbienti, vengono ricavati i fondi per
le iscrizioni delle studentesse più indigenti e più
meritevoli.

Con il tuo sostegno puoi far studiare
giovani ragazze che non ne hanno la
possibilità.
Associazione

I contributi potranno essere versati sul
conto corrente dell’Associazione Sostiene
St. Yermo onlus presso:

UBI - Banco di Brescia
Agenzia 335 Mantova - V.le Risorgimento 33
ABI: 03500 - CAB: 11500
IBAN: IT 41U0350011500000000010541

È possibile devolvere il 5x1000 a favore
dell’Associazione a sostegno dei progetto
C.F. 93 06 87 50 202
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onlus
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Via Governolo 8
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ADOTTA UN POSTO A SCUOLA

LA SCUOLA COME STRUMENTO DELLE

L’Africa è al femminile: le attività della famiglia
africana sono svolte nella quasi totalità dalla
donna…e dai bambini. Solo i più fortunati
accederanno alla scuola superiore.

Investiamo sulla FORMAZIONE di una NUOVA
GENERAZIONE.

L’Energia è donna: oggi le spinte maggiori al
cambiamento vengono dalle donne.
Difesa dei figli, cambiamento sociale, culturale,
indipendenza economica, valorizzazione
delle tradizioni, contrasto alla poligamia, alle
mutilazioni sessuali e alle violenze, vedono le
donne protagoniste e in particolare le più giovani.

RELAZIONI FRA L’ITALIA E IL KENYA

Gli studenti che aiutiamo oggi, saranno i nostri
interlocutori domani.
La sincera capacità di relazionarci con le
nuove energie africane, attraverso la scuola,
la formazione e gli scambi tra licei e università,
sarà la base per un futuro stabile e produttivo nei
rapporti fra i nostri Paesi.

La scuola primaria, superiore e l’università sono
le chiavi per immaginare il futuro dei bambini.

...voglio fare l’avvocato,
l’astronauta,
l’ingegnere ambientale.
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