
L'educazione è l'arma più potente 
che si può usare per cambiare il mondo

 (Nelson Mandela)
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Progetto Benin:
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CeDReS offrirà vari seminari e corsi
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"Possano i popoli africani prendere in mano da protagonisti 
il proprio destino e il proprio sviluppo culturale, 

civile, sociale ed economico"! 
Giovanni Paolo II

Il Progetto Benin vuole offrire ai giovani del Benin 

gli strumenti  necessari per diventare pienamente 

protagonisti dello sviluppo del proprio paese ed 

evitare loro di seguire il miraggio dell'immigrazione 

clandestina con le sue drammatiche conseguenze. 

Si tratta della creazione di un centro studi 

polivalente, il cui scopo principale è di formare i 

giovani raggiungendo anche  i più disagiati del Benin 

e dei paesi limitrofi, offrendo loro la possibilità di 

accedere ai  libri in un clima di studio ideale.  

Per raggiungere tale scopo, il centro avrà una 

biblioteca (centro di documentazione), una sala 

conferenze, un ristorante, delle camere per 

permettere ai giovani di trascorre il tempo 

necessario per la ricerca. Esso offrirà anche altri 

s tr umenti  d idatt ic i : seminar i  e  cor s i  d i 

agg ior namento  in  va r i  s e t tor i  come  l a  

comunicazione, l'economia per lo sviluppo, l'arte  e 

le culture locali. Il Centro denominato Centre de 

Documentation et de Recherche en Art et en Sciences 

Sociales (CeDReS), accoglierà anche dei giovani  e 

studiosi  provenienti da tutto il mondo  nell'ambito 

degli scambi culturali e scientifici. Essi potranno 

così imparare a conoscere le culture locali del Benin 

e dell'Africa vivendo  a contatto con le popolazioni. 

Il Centro sarà un laboratorio di convivenza 

culturale. 
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