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  COMUNICATO STAMPA 

 

                  “INSIEME A KAOLACK”, UN EVENTO PER LA SOLIDARIETA’ 

Spettacolo, cena, musica, ma soprattutto la presentazione di una raccolta fondi per aiutare gli 

abitanti di Kaolack 

 

Brescia, 8  luglio 2021 – "Insieme a Kaolack": è questo il nome dell'iniziativa che si terrà sabato 24 luglio 

dalle 17 alle 23 presso CSA Magazzino 47, in via Industriale 10, a Brescia. L'evento, organizzato 

dall'associazione "Bok Jëf Ci Kaolack Aps", prevede uno spettacolo e successivamente la cena etnica, 

ma, in particolar modo, sarà dedicato alla presentazione del progetto "Andare a Kaolack 2021". " Questo 

progetto - spiega il presidente dell'associazione, Adama Thiam - per noi è molto importante e prevede 

che la nostra associazione organizzi un viaggio a Kaolack (città portuale del Senegal che dista 189 km 

a sud-est dalla capitale Dakar, ndr) durante le vacanze di Natale per dare una mano nella ristrutturazione 

degli edifici del presidio medico di Sara e aiutare l'orfanotrofio. Per questo abbiamo deciso di avviare 

una campagna di raccolta fondi”. Una campagna che verrà lanciata proprio in occasione della 

manifestazione del prossimo 24 luglio, durante la quale verranno spiegati anche i progetti nel dettaglio. 

“Chiediamo a chiunque voglia – conclude Thiam -  di aiutarci. Si tratta di una buona causa per dare una 

mano agli abitanti di questa città. Noi quest’anno abbiamo deciso di farlo, offrendo aiuto a due luoghi 

importanti dal punto di vista sanitario e sociale. E sono proprio questi i due aspetti dei quali, durante la 

pandemia da Covid-19, abbiamo compreso ancora di più l'importanza e l’essenzialità". 

 

Per ulteriori informazioni: 320.6317265 – 389.1042605  www.bjkaolack.org 

 

CHI SIAMO 

 

L'associazione "Bok Jëf Ci Kaolack Aps" è nata nel 2002 a Brescia e riunisce i senegalesi provenienti 

dalla città di Kaolack e altri membri residenti in Italia. I suoi principali obiettivi sono: sviluppare uno spirito 

di solidarietà tra i suoi membri per sostenere i cittadini di Kaolack, supportare le strutture statali e 

comunali per migliorare le condizioni di vita degli abitanti e partecipare allo sviluppo sostenibile di 

Kaolack e dintorni. L'associazione vuole aiutare nello sviluppo sostenibile a Kaolack con informazione 

e consapevolezza, promuovendo anche la cultura senegalese in Italia. Inoltre organizza raccolte fondi 

per finanziare progetti di sviluppo sostenibile a Kaolack e per supportare le strutture socio-sanitarie. 

 


