
Il progetto Altrafrica della Cooperativa Minerva

è svolto in stretta collaborazione 

con “L’Abbraccio”, associazione che ha sede 

a Fubine in provincia di Alessandria e che dal 

2004 si occupa di sviluppo in Benin attraverso 

la costruzione di un ospedale pediatrico, una 

scuola e un’azienda agricola.

ALTRAFRICA
UN VIAGGIO FUORI 

DAL COMUNE...
Per informazioni sull’attività e i progetti 

dell’associazione visitare il sito

www.coopminerva.org

 www.labbracciofubine.it
LAbbraccioOnlusFubine

cooperativaminerva.altrafrica

Il progetto Altrafrica prevede 
l’organizzazione di una serie di viaggi nel 

continente africano – nel villaggio di Sokponta’ 
nel Comune di Glazoue’, Dipartimento Le Colli-
ne, Republique du Benin– della durata di due o 

tre settimane, al quale partecipano alcune 
delle ragazze ospiti della comunità 

CEA Minerva, accompagnate da un équipe di 
educatori, medici, esponenti dell’associazione 

“l’Abbraccio” e diversi volontari.



 
AGRICOLTURA
L’obiettivo è creare una vera azienda agricola “integrata”, 
per coltivare, allevare e produrre cibo e farine per la 
mensa della scuola e del collegio e per i bambini 
ricoverati in ospedale, spesso denutriti. Ma servirà 
anche per dare lavoro alla gente del villaggio e produrre 
un sano sviluppo economico.
Il progetto agricolo, integrato con la scuola 
(che proporrà percorsi di formazione professionale), 
ha anche un obiettivo educativo, perché può costituire 
un modello produttivo di sviluppo sostenibile per l’area 
circostante.
Il resto della produzione verrà venduta al mercato locale 
e sosterrà in parte il fabbisogno della scuola e 
dell’ospedale.           

ISTRUZIONE  
La nostra scuola comprende il ciclo primario di 6 anni 
(Elementari),  è frequentata da circa 230/250 bambini. 
La Scuola Materna è frequentata da circa 35 bambini.
Assicuriamo il pasto di metà giornata a tutti i bambini 
oltre alla colazione delle 10.      
Nel campo dell’istruzione abbiamo avviato una serie di 
programmi di prevenzione e sviluppo, in collaborazione 
con la scuola. I programmi di prevenzione della salute pre-
vedono corsi di formazione sull’igiene e l’alimentazione.
I programmi di lotta al disagio sociale prevedono 
iniziative di aggregazione fuori dalla scuola attraverso 
sport e laboratori di ogni tipo.
Grazie alla collaborazione dei Direttori delle scuole pub-
bliche  della zona finanziamo il sostegno scolastico per 
la scuola elementare e per le superiori (“college”) di circa 
700 bambini e ragazzi di Sokpontà e di Gome che potran-
no usufruire di gruppi di recupero scolastico gestiti dai 
professori della scuola pubblica.   900€ anno
Con l’esito degli esami, saranno individuati i 10 migliori 
alunni per ogni scuola: che potranno partecipare gratu-
itamente ad un corso di informatica di base gestita da 
una ONG locale (nella vicina cittadina di Dassà o presso il 
centro Papillon di Sokpontà).               4000 € anno
             

SANITA’
I finanziamenti per l’ospedale comprendono le spese di 
gestione e del personale retribuito, l’acquisto dei farma-
ci e dei materiali di consumo, la manutenzione e l’aggior-
namento o il rinnovo dei macchinari medici.
Inoltre nel nostro ospedale vengono presi in carico tutti 
i malati che arrivano, senza distinzioni. Successivamen-
te, se non hanno la possibilità di pagare, nemmeno in 
parte, la quota conteggiata, c’è un fondo con cui l’as-
sociazione può pagare tutto l’onere delle cure previste, 
compresa l’eventuale ospedalizzazione dei più poveri.  
            

Durante le nostre spedizioni organizziamo missioni me-
diche completamente gratuite nei vari villaggi della zona 
composte da due medici, due suora beninesi (per tradur-
re i dialetti..) ed un gruppo di volontari che si occupano 
della distribuzione dei farmaci, l’accesso alle visite e 
organizzare giochi e intrattenimento per i bambini.   
              1600 € anno


