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Maison de Paix non è solo un insieme di strutture: è un’idea nuova di fa-
re azioni di solidarietà e di sviluppo in cui realtà e carismi diversi hanno scel-
to di mettersi a servizio dei bisogni della popolazione di Kikwit affiancando e
accompagnando la capacità di iniziativa locale e le tante competenze, so-
prattutto di giovani, che vogliono lavorare per il futuro del loro paese.

SFERA Onlus, via Bollani 20 - 25123 Brescia
www.sferaonlus.org • info@sferaonlus.org

Per contribuire alla realizzazione di Maison de Paix
• CARTA DI CREDITO o PAYPAL dal sito www.sferaonlus.org
• BONIFICO o ASSEGNO a: S.F.E.R.A. Gennaro Franceschetti Onlus

Banca Fineco Iban IT77 V030 1503 2000 000 0341 2274
La Cassa Rurale Iban IT42 C080 7835 5400 000 3301 3361

• 5XMILLE scrivendo nel 730/MU il codice fiscale di SFERA 98160060178
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ha mosso i primi passi nel 2009.
Le sue finalità sono nel nome:
Solidarietà Fraternità Educazione
Responsabilità Accoglienza.
è intitolata alla memoria
di mons. Gennaro Franceschetti,
sacerdote bresciano,
vescovo di Fermo, scomparso nel 2005.

SFERA

Siamo impegnati in Repubblica Democratica del Congo, nella città di Kikwit
che conta più di 1 milione e 200mila abitanti, in continua espansione:
la rete elettrica ha frequenti interruzioni;
l’acqua è distribuita (a pagamento)
in vari punti della città.

Parte integrante del progetto sono circa 7 ettari
di terreno che intendiamo mettere a disposizione
della popolazione per avviare colture integrative
alla manioca – che costituisce la principale fonte
di alimentazione ma che comporta a lungo andare
squilibri alimentari con gravi ripercussione
per la salute – con corsi base di agricoltura e nutrizione.

Alla periferia della città stiamo realizzando un progetto che abbiamo chiamato
“Maison de Paix”. Il primo lotto di costruzioni, autosufficienti in termini
energetici, è terminato e comprende: una scuola dell’infanzia
(con una ventina di bambini che hanno bisogno di essere accompagnati
attraverso le adozioni a distanza), un ambulatorio medico
e la casa delle Suore Francescane Angeline
che garantiscono la funzionalità
dell’esistente.SFERA
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