Come sostenere
il progetto
Il progetto durerà anni e chiede grandi investimenti. Per
correttezza, concretezza e facilità di controllo dell’utilizzo
dei contributi, proponiamo il sostegno ad un singolo
libro. Ecco un volume in corso di realizzazione da
sostenere:

Histoire 3ème – 224 pagine
– 5000 copie previste
– Costo redazionale: euro 3.300,00
– Costo di stampa : euro 10.200,00
– Totale costo tiratura: euro 13.500,00
Con ciò che sarà possibile ricevere, potremo coprire
totalmente o in parte i costi di produzione e riusciremo
così a mantenere basso il prezzo di vendita o – nel caso
migliore – a diffondere gratuitamente attraverso scuole e
insegnanti in contatto con noi il volume.
A questo si aggiunge il lavoro assicurato attraverso la
nostra Tipografia a numerosi operai e, di conseguenza, il
sostegno a molte famiglie congolesi.

Questo progetto di
solidarietà, che apre
“Pagine nuove” per la realtà
congolese, rientra nelle
finalità del Centro Culturale
San Paolo Onlus, che ha
nelle sue priorità il sostegno
a chi è in situazione disagiata.

Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti a:
Centro Culturale San Paolo - Presidenza
Via Alessandro Severo 58, 00145 ROMA
Sede legale: Piazza San Paolo, 14 - 12051 Alba CN
email: centroculturale.presidente@stpauls.it - cell. 328-6202915
Sito internet: www.centroculturalesanpaolo.it
oppure alla sede locale di

Daremo informazione
precisa di quanto sarà
raccolto e di come le risorse
verranno impiegate.
Per questo vi siamo grati
se fate avere
al Centro Culturale
San Paolo – onlus
il vostro indirizzo.

Per contribuire, è possibile utilizzare le seguenti
modalità, indicando sempre la causale
«Pagine Nuove - Congo»:

– c. c. postale n° 65496655 intestato al Centro Culturale
San Paolo Onlus, Alba (qui allegato);
– Bonifico bancario sul c/c del Centro Culturale San
Paolo presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. 2 Roma, IBAN IT14 S056 9603 2020 0000 7440 X49;
– donazione presso una delle nostre sedi tramite
assegno bancario “Non trasferibile” intestato al Centro
Culturale San Paolo Onlus, chiedendo una ricevuta in
cui siano indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del
donatore e gli estremi del versamento.
– Destinazione del 5x1000 al Centro Culturale San Paolo
Onlus, firmando nell’apposita casella del volontariato e
indicando il codice fiscale n. 90032020043.
Nota bene:
i contributi a favore del Centro Culturale San Paolo - Onlus
possono essere dedotti dal reddito delle persone fisiche
(Irpef) e dal reddito d’impresa (Ires), fino al 10% del reddito
complessivo dichiarato, con un massimo di euro 70.000
(art. 14 del D.L. 35/2005, convertito nella Legge n. 80/2005).

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro
nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.

La realizzazione di questa collana prevede
un forte investimento, perché si tratta
di chiedere a professori di comprovata
esperienza un compito che, solo dopo
alcuni anni di preparazione e lavoro
redazionale, può avere un riscontro
editoriale.
Gli argomenti affrontati sono quelli tipici
dell’insegnamento: dalla matematica alla
storia, dalla filosofia all’informatica, al
latino, ai manuali di metodologia della
ricerca e ai dizionari. Queste materie poi
sono sviluppate in più volumi secondo i
criteri di suddivisione dei corsi scolastici.
La sfida è anche nell’ambito della
diffusione. Si tratta di permettere una
larga distribuzione di questi testi, per un
loro utilizzo nelle scuole sia delle città
che dei paesi. Si intuisce subito che non è
solo questione di marketing e di campagne
promozionali. Emerge piuttosto la necessità
di aumentare la tiratura e tenere basso il
prezzo di vendita dei testi scolastici per
andare incontro alle scarse risorse delle
famiglie. Il costo per volume si aggira
attorno ai 6 dollari statunitensi, che in
moneta locale significa 5500 franchi.
Quanto attualmente si riesce a fare
è ancora poco; occorre proseguire il
rinnovamento dei testi, aumentare le
tirature secondo il reale fabbisogno e
arrivare a diffondere in tutto il paese, anche
nelle zone più remote, dove oltre al prezzo
del libro si dovrebbero aggiungere gli ingenti
costi di trasporto.

I giovani congolesi
“Bilenge Nguya ya lobi. Jeunesse, espoire de demain”. Gioventù,
speranza di domani. Ma se ne ha la coscienza? Nella Repubblica
Democratica del Congo, dove i giovani sono la larga maggioranza della popolazione (più del 60 %), esistono leggi che sulla
carta ne garantiscono la protezione e l’istruzione. Purtroppo
esse sono in misura totale disattese e le famiglie, quasi sempre
numerose, si trovano in grande difficoltà riguardo alla formazione. I giovani, ricchi di vitalità e di speranza, chiedono un aiuto: non vogliono rimanere inermi davanti a questa situazione.

La Società San Paolo in Congo
I Paolini sono presenti nella Repubblica Democratica del Congo (ex Congo-Belga – Zaïre) dal 1957. La comunità ha vissuto
momenti di difficoltà negli anni ’90, quando – in occasione
dei cambi al vertice dei poteri dello Stato – si sono susseguiti
saccheggi e la situazione sociale si è molto degradata. L’Imprimerie-Saint-Paul dà lavoro a circa 40 operai e tecnici. I giovani congolesi in cammino formativo in vista della professione
dei voti religiosi e del sacerdozio sono numerosi; tra la casa
di Kinshasa e quella di Lubumbashi sono 35 i seminaristi di età
compresa tra i 24 e i 32 anni. Lavorano in Congo anche quattro
missionari paolini italiani.

Il Centro Culturale San Paolo - Onlus
Il Centro Culturale San Paolo, nato negli anni 90 come espressione culturale della Società San Paolo, è una associazione
nazionale senza scopo di lucro (= ONLUS), che si basa sul volontariato e opera sul territorio tramite la costituzione di sedi
locali, collegate tra loro dal Consiglio Direttivo. Registrato al
Alba nell’ottobre del 1999, è iscritto al nr. 288 della Sezione Provinciale di Cuneo del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione “promozione della cultura, istruzione, educazione
permanente”, con determinazione n. 98 del 18 marzo 2005.
Attenta a progetti di solidarietà in favore degli emarginati,
dei poveri, degli svantaggiati in genere, collabora e sostiene iniziative culturali e sociali in Italia e all’estero (Congo, Brasile...).
Mira inoltre a coinvolgere nell’impegno di evangelizzazione
nella cultura della comunicazione, tramite:
– la costante attenzione al mondo della comunicazione e alla
realtà che ci circonda (Settimana della Comunicazione e Festival della Comunicazione),
– l’impegno di approfondimento della Parola di Dio e delle
ragioni della fede (Festival Biblico di Vicenza),
– lo sforzo di avvio di cammini educativi, con particolare attenzione al mondo giovanile, la promozione di attività di
carattere sociale e culturale
– il recupero, la tutela e la valorizzazione di beni artistici e storici.
Coordinato da un direttivo nazionale, il Centro attualmente
opera nel territorio nazionale in 6 città diverse: Alba (CN), Bari,
Caserta, Firenze, Roma, Vicenza. Altre sedi sono in fase di rilancio o di avvio.
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La comunità dei Paolini – che opera
nella Repubblica Democratica del Congo
già dal 1957 – insieme all’impegno di
evangelizzazione con gli strumenti di
comunicazione sociale, ha avviato da
qualche anno un’iniziativa di promozione
e solidarietà sociale, incentrata sulla
formazione. L’attività riguarda la
produzione di una collana di testi
scolastici. I libri attualmente in uso in Congo
infatti sono obsoleti sia dal punto di vista del
contenuto che dell’approccio pedagogico.
Circolano volumi vecchi di più di trent’anni,
con ovvi limiti sull’integrità del libro stesso e
sull’aggiornamento della materia.

I protagonisti
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