
Totale fondi necessari ogni anno 
scolastico:

20.000 euro

La Fondazione ERFAN e la scuola “Enfants du 
Monde” partner africani dell’Associazione di 

Promozione Sociale Baha’i “Gianni Ballerio”, hanno 
da anni un ruolo di osservatore/attore privilegiato 

nel settore dell’educazione nella RD Congo.

 I fondatori della Fondazione ERFAN e della scuola 
“Enfants du Monde”, i signori Parsa, sono da anni 

impegnati nell’educazione dei bambini,  nella 
formazione di insegnanti e amministratori scolastici, 

nella sensibilizzazione della partecipazione 
scolastica delle ragazze, di distribuzione di libri e 

materiale scolastico.

è articolato in due interventi:

Progetto con risultati
a breve, medio e lungo termine:

Adozione a distanza con borse di studio di 
€230. Permetteranno la frequenza annuale 

di un bambino nella scuola “Enfants du 
Monde” - I Bambini del Mondo

 con sede a Bukavu nell’est della RD Congo.

Progetto con risultati
a medio e lungo termine:

Percorso educativo e di formazione degli 
insegnanti di scuole materne e elementari in 
circa 20 località nell’est della RD Congo allo 
scopo di partecipare alla ripresa del sistema 

educativo del paese.

ADOZIONE A DISTANZA

FORMAZIONE DI INSEGNANTI 

“… considera l'uomo come una miniera 
ricca di gemme, di valore 
inestimabile.Soltanto l'educazione può 
rivelarne i tesori e permettere 
all'umanità di goderne".

Baha'ù'llàh

Per compiere grandi passi,
non dobbiamo solo agire, 

ma anche sognare, 
non solo pianificare, 
ma anche credere.

Anatole France

Adotta l’educazioneAdotta l’educazione

Il progettoIl progetto
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Scuola “Les Enfants du Monde” - I Bambini del Mondo

Classe di bambini in una delle scuole assistite
dalla Fondazione ERFAN



Associazione Baha’i 
di Promozione Sociale

CHI SIAMO?

L'Associazione di Promozione Sociale Baha’i “Gianni 
Ballerio” nasce nel 2003 ed è presente in tutte le 
regioni italiane. 
L'Associazione, nella sua azione, si ispira ai principi 
della Fede Baha’i promovendo l'educazione ai diritti 
umani, i valori della dignità umana, l'unità tra i 
popoli, la consultazione come mezzo per affrontare 
problematiche ed antagonismi, il superamento 
d’ogni forma di pregiudizio.

L’Associazione coopera con organizzazioni ed 
individui che, nei più svariati campi delle attività 
umane, si impegnano a favore dello sviluppo di una 
cultura e di una civiltà di pace.

I progetti finanziati o supervisionati 
dall’Associazione sono in ambito educativo sociale, 
sanitario, ambientale, culturale, economico, etico e 
spirituale. 

Associazione Baha’i 
di Promozione Sociale
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Progetto di Cooperazione Internazionale

dell’Associazione Baha’i di
Promozione Sociale 

“Gianni Ballerio”
ITALIA

in collaborazione con 
La Fondazione ERFAN

VUOI CONTRIBUIRE?

BONIFICO BANCARIO
Cod. IBAN: IT32 H076 0103 0000 0005 4736 863

Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

BOLLETTINO POSTALE N. 54736863
Causale: ADOTTA L’EDUCAZIONE

5 X MILLE: è sufficiente firmare con il tuo nome 
nell’apposito spazio

(CUD - UNICO - 730) Trascrivendo il nostro

Codice Fiscale 80056390547

Associazione Baha’i di Promozione Sociale 
“Gianni Ballerio”

Iscritta registro APS Regione Umbria 
n°5433 del 14/06/06 - C.F. 80056390547

Sede Legale c/o Cesvol Via Penna 104, 
06074 Sant’Andrea delle Fratte – Perugia, Italy

Cell. 348 7008150
www.pgcesvol.com/bahai 

e-mail: promozione.sociale@bahai.it
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