
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Comunicazione evento                                 Monza  26 Ottobre 2013 

 
Spettacolo Teatrale a sostegno delle attività di Africabougou Onlus 
 

Sabato 26 Ottobre, presso il Teatro Villoresi di Monza, la compagnia amatoriale "Gruppo Teatrale I-Talia" di Monaco 

di Baviera porta in scena "Il Berretto a Sonagli" di Luigi Pirandello. Si tratta di uno spettacolo di beneficenza, i cui 

proventi saranno devoluti all'associazione Africabougou Onlus, per il progetto di ampliamento del dispensario medico 

di N'Golofalà in Mali. 

 

Biglietti: 

25 € con assegnazione posto 

15 € posto libero.  

Riduzioni per scolaresche (20 € con assegnazione, 10 € posto libero). 

 

Per prenotazioni e informazioni scrivere a: 

 

gruppo.teatro.italia@gmail.com  

 

Se volete avere un assaggio dello spettacolo, potete visitare il nostro canale Youtube: 

 

https://www.youtube.com/user/GruppoTeatroITalia  

 

 

AFRICABOUGOU ASSOCIAZIONE ONLUS 

Piazza San Paolo 4, 20900 Monza (MB) 

tel: 039327425�fax: 0392319385 
e-mail:  info@africabougou.org 

http://www.africabougou.org/it/ 

 

 
Chi siamo: 
Africabougou è una associazione onlus che opera nei villaggi dell’Africa occidentale per promuovere progetti con il 

coinvolgimento diretto delle popolazioni locali. 

Con sede a Monza è stata fondata nel 2006 da volontari con esperienze in ambiti professionali diversi che fin da subito 

hanno apportato una pluralità di competenze, contribuendo alla crescita dell’associazione e allo sviluppo dei progetti. 

Nei luoghi dove interviene, AFRICABOUGOU conta sul supporto diretto di collaboratori locali e su una rete di 

contatti con istituzioni private, comuni rurali, associazioni e autorità locali. 

 

Cosa facciamo: 
L'unione delle parole Africa con bougou, (villaggio di capanne in lingua bambarà), ricorda che l’impegno è nei 

villaggi della savana, affidato ad una partecipazione diretta sul campo insieme alla popolazione. Tutti gli interventi di 

Africabougou hanno come obiettivo condiviso la volontà di autosostenersi nel tempo, garantendone il mantenimento e 

lo sviluppo. Per questo motivo ogni progetto, oltre ad essere proposto, valutato e supportato dai volontari 

dell’associazione, facendo leva sulle differenti competenze professionali in campo medico, architettonico o gestionale, 

viene organizzato e condiviso insieme alla popolazione dei villaggi che si occupa della gestione e dello sviluppo 

attraverso la costituzione di comitati in rappresentanza dei diversi gruppi sociali (anziani, donne, giovani ). Per riuscire 

ad operare seguendo questi principi occorre, da un lato seguire un numero limitato di progetti e strutturarli in modo 

semplice, per assicurarne la riuscita e la fattibilità a carattere volontario, dall’altro essere affiancati in ogni progetto ed 

iniziativa da persone del luogo per responsabilizzare le comunità ed i singoli e favorire il trasferimento di competenze 

e lo sviluppo di nuove professioni. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ampliamento del dispensario di N'golofalà: 
Sulla scorta della sempre più intensa attività sanitaria, gli abitanti del villaggio di N'golofalà, hanno promosso 

l'ampliamento del proprio dispensario medico, realizzato con il contributo di ABG nel 2006. L'ampliamento 

attualmente in corso d'opera, è uno dei più significativi risultati di un progetto realizzato con modalità costruttive 

condivise dalla popolazione locale, ed in grado ora di essere messe in opera autonomamente. 

 

 

 

 

 
 

 

  


