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3, 2, 1... VIA!

Arrivata alla sesta edizione,  è un’iniziativa
dedicata a bambini e ragazzi che vogliono

impegnarsi in una 
 
 

Per ogni chilometro percorso, uno sponsor si
impegna a versare un importo per 

 
 a cui Caritas Tarvisina aderisce! 

CORSA DI SOLIDARIETÀ.

SOSTENERE UN PROGETTO



PER COSA CORRIAMO?

Porre fine alla
fame, realizzare 

la sicurezza
alimentare e una 

OBIETTIVO 2

 migliore nutrizione, promuovere
l'agricoltura sostenibile.

Garantire una
vita sana e

promuovere il
benessere per

tutti a 
tutte le età.

OBIETTIVO 3OBIETTIVO 1

Porre fine alla
povertà in tutte
le sue forme in
tutto il mondo.

 

Caritas Tarvisina è in relazione con molti paesi del mondo 
in cui questi 3 obiettivi di sviluppo sostenibile non sono raggiunti



Toukoto
6 febbraio 2020 
nasce la scuola di formazione
agro-pastorale

 

coordinatore del progetto:
Ahmadou Tounkara

PER CHI CORRIAMO?

La capitale



Il viaggio di speranza di

un giovane migrante

si è trasformato nel

sogno di un uomo. 

E di una comunità intera. 

Ahmadou!

Ahmadou è arrivato in
Italia più di 30 anni fa. 
Nel 2019 ha scelto di
tornare a casa ad
aiutare il suo popolo.



OBIETTIVO 1

 Costruire
scuole anche

nei villaggi.

Per studiare, i giovani devono
percorrere chilometri per

raggiungere Bamako, spendendo 
 tantissimo per vivere nella capitale.

Spesso rinunciano ad andare a
scuola.



Inizialmente la scuola aveva un solo piano.
Poteva ospitare massimo 100 studenti. 



Ad oggi ci sono due piani, per accogliere più di 150 studenti



Caritas Tarvisina ha inviato un pulmino per il trasporto degli studenti
che abitano molto lontano dalla scuola. 



Mancano mezzi adatti alla
coltivazione e occasioni per
imparare nuove tecniche del

mestiere.

Raggiungere
l'autosufficienza

alimentare. 

OBIETTIVO 2



Al secondo anno, gli studenti
scelgono in cosa specializzarsi:

liceo
formazione agro-pastorale
centro di formazione professionale

1.
2.
3.



Nel campo di 20
ettari
gli studenti

per coltivare
mais, miglio e
arachidi. 

Caritas Tarvisina
ha inviato nuovi
macchinari
agricoli.

Si allevano
anche polli,
bovini e capre.

imparano tecniche 



Garantire salute
e benessere

per  tutti, a tutte
le età.

OBIETTIVO 3

La carenza di un'alimentazione e di
uno stile di vita sano comporta,

elevata mortalità infantile, patologie
croniche, abuso di alcol e tabacco. 



Finita la scuola molti giovani tornano nel loro
villaggio per avviare un'attività agricola.
Non è più necessario lasciare la propria casa!



La scuola dà un 

a 15 insegnanti, 2
direttori didattici,
una persona addetta
alle pulizie, un
custode. 

Impiego stabile 



Grazie alla Corsa dei
Miracoli 2022 la scuola
avrà un 
per far fronte ai continui
black-out elettrici

impianto fotovoltaico

...ed essere più green!


