
 
 

“UN CORTILE NUOVO PER LA MIA SCUOLA” 



CHI SIAMO?

ANPIL Onlus, associazione interna dell’Istituto Gonzaga, nasce nel 1998 e opera 

in stretta collaborazione con le missioni dei Fratelli delle Scuole Cristiane.  

Si occupa di Cooperazione Internazionale in Haiti, Guatemala, Mozambico, 

Congo e Paraguay. La nostra mission è la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza 

in grave stato di disagio e di abbandono.  

ANPIL promuove: 

 

LA NOSTRA MISSIONE IN HAITI: 

Haiti è attualmente il Paese più povero dell’America Latina, con il 78% della 

popolazione che vive sotto il limite di povertà assoluta.  

A nord di Haiti c’è l’isola della Tortuga, dove si trova la scuola primaria Nôtre-

Dame de Palmiste, con cui l’istituto Gonzaga ha un Progetto di GEMELLAGGIO 

che coinvolge tutte le classi, dalla scuola dell’infanzia al Liceo.  

 

 

 

 

 

 

Sostegni a Distanza 
Progetti per lo sviluppo e l’autosufficienza economica 
Volontariato internazionale 
Corsi di preparazione all’adozione 
Attività di sensibilizzazione nelle scuole sui temi dell’Inclusione  

Studenti del Gonzaga si 

recano ogni anno in Haiti 

durante le vacanze estive, 

per fare attività con i 

bambini della scuola. 



IL PROGETTO 

Ristrutturazione e riabilitazione del cortile della Missione di Palmistes, 

frequentata da 1.253 bambini. 

Grazie a questo progetto potremo rispondere concretamente alle 

esigenze locali, garantendo ai piccoli studenti un’ambiente scolastico 

più sicuro attraverso la creazione di strutture funzionali. 

 

I LAVORI NEL DETTAGLIO: 

• Area in terra battuta 

• Area pavimentata 

• Piantumazione con alberi per avere ombra durante la ricreazione 

• Area con gradinate per consentire riunioni e attività 

 

Fondi necessari: 6.500 € 

Tempistica realizzazione: 2 mesi dal raggiungimento della quota 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHÉ UN CORTILE? 

www.anpil.org 



Il complesso scolastico, ristrutturato, sarà utilizzato anche per svolgere 

incontri formativi rivolti ad insegnanti e genitori su tematiche 

importanti come la salute, l’igiene, la nutrizione ecc…  

L’obiettivo è quello di poter avere un luogo idoneo per accogliere 

l’intera comunità in modo dignitoso e sicuro. 

 

COME PUOI AIUTARCI ? 

-con una donazione libera 
-coinvolgendo la tua azienda o i tuoi colleghi di lavoro 
 

Tutte le donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 
 

 

COME DONARE ? 

Attraverso il nostro sito https://anpil.org/dona-ora/ 

Oppure con Bonifico : IBAN IT61I 0503 4017 4100 0000 0008 26 

 

PER INFORMAZIONI 

ANPIL Ets : Massimiliano Salierno      026701633 

Pastorale Istituto : Prof.ssa Anna Giovanelli  026693141 

Comitato Studentesco Ist. Gonzaga : Andrea Persia  3420770857 

  

 

https://anpil.org/dona-ora/

