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Progetto:Progetto: NUOVA SCUOLANUOVA SCUOLA



  SaoSao Francisco da Francisco da 

FlorestaFloresta



Capannone per lavorazioneCapannone per lavorazione
cajoucajou ((anacardoanacardo))



Scuola fondata da VittorioScuola fondata da Vittorio



Nuova Scuola ElementareNuova Scuola Elementare

�� Per far fronte alle esigenze dei ragazzi che Per far fronte alle esigenze dei ragazzi che 
con le famiglie vivono nelle vicinanze della con le famiglie vivono nelle vicinanze della 
Fabbrica di anacardi e all’Azienda Agricola Fabbrica di anacardi e all’Azienda Agricola 
di San Francescodi San Francesco

�� PartnersPartners::
�� Diocesi di Diocesi di BafatàBafatà--

�� Onlus  Rete Guinea Onlus  Rete Guinea BissauBissau

�� OnlusOnlus Crescere Insieme Crescere Insieme 

�� Gruppo d’Appoggio a Vittorio Gruppo d’Appoggio a Vittorio BicegoBicego

�� Beneficiari: 100/150 ragazziBeneficiari: 100/150 ragazzi



ObiettivoObiettivo

�� Contribuire al miglioramento delle Contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione che condizioni di vita della popolazione che 
gravita attorno all’Azienda Agricolagravita attorno all’Azienda Agricola

�� Dare la possibilità a tutti i ragazzi della Dare la possibilità a tutti i ragazzi della 
zona di istruirsi.zona di istruirsi.

�� Coinvolgere nella gestione della scuola Coinvolgere nella gestione della scuola 
oltre al Ministero della Guinea oltre al Ministero della Guinea BissauBissau
anche i Genitori dei ragazzi (trattandosi di anche i Genitori dei ragazzi (trattandosi di 
scuola scuola autogestitaautogestita))

�� Obiettivo da raggiungere entro il 2010Obiettivo da raggiungere entro il 2010



Risultati attesiRisultati attesi

�� La frequenza alla scuola di tutti i ragazzi eLa frequenza alla scuola di tutti i ragazzi e
le ragazzele ragazze (attualmente le ragazze sono (attualmente le ragazze sono 
quasi escluse)quasi escluse)

�� La La frequanzafrequanza anche delle madrianche delle madri per corsi per corsi 
di alimentazione, igiene e sanità tenuti da di alimentazione, igiene e sanità tenuti da 
infermiere, con l’obiettivo della lotta alla infermiere, con l’obiettivo della lotta alla 
malnutrizione e la prevenzione delle malnutrizione e la prevenzione delle 
malattie endemiche.malattie endemiche.



AttivitàAttività

�� Abbiamo affidato a un incaricato della Diocesi e Abbiamo affidato a un incaricato della Diocesi e 
a a PapisPapis BicegoBicego il compito di coinvolgere le il compito di coinvolgere le 
famiglie.famiglie.

�� Ai lavoratori di San Francisco abbiamo chiesto di Ai lavoratori di San Francisco abbiamo chiesto di 
prestare la loro opera alla realizzazione della prestare la loro opera alla realizzazione della 
scuolascuola

�� I genitori degli alunni hanno offerto la loro I genitori degli alunni hanno offerto la loro 
manodopera gratuitamentemanodopera gratuitamente

�� Stiamo procurando in loco tutto il materiale Stiamo procurando in loco tutto il materiale 
necessarionecessario

�� Stiamo spedendo dall’Italia quando non si riesce Stiamo spedendo dall’Italia quando non si riesce 
a trovare in Guinea a trovare in Guinea 



RisorseRisorse

�� Voci di spesa: Voci di spesa: 

�� Materiali edili, infissi,lavoro,progettazione Materiali edili, infissi,lavoro,progettazione 
ecc.  ecc.  

�� Arredo scuola Arredo scuola 
(banchi,lavagne,libri,quaderni,penne)  (banchi,lavagne,libri,quaderni,penne)  

�� Pagamento parziale stipendi maestri Pagamento parziale stipendi maestri 

��

�� Totale costo Progetto EURO 30.000.00Totale costo Progetto EURO 30.000.00



SostenibilitàSostenibilità

�� Autonomia futura:Autonomia futura:

�� Il progetto è svolto in collaborazione con la Il progetto è svolto in collaborazione con la 
Diocesi di Diocesi di BafatàBafatà che alla conclusione che alla conclusione 
dell’intervento si farà carico di tutti i risultati dell’intervento si farà carico di tutti i risultati 
ottenuti e della proprietà.ottenuti e della proprietà.

�� I futuri costi saranno coperti :I futuri costi saranno coperti :

�� dalla Diocesi di dalla Diocesi di BafatàBafatà

�� Dall’attività dell’Azienda Agricola che si prevede Dall’attività dell’Azienda Agricola che si prevede 
in attivo fra 2 anniin attivo fra 2 anni

�� Dai genitori degli alunniDai genitori degli alunni

�� Dallo StatoDallo Stato



Un sincero ringraziamento a tutti Un sincero ringraziamento a tutti 
coloro che hanno a cuorecoloro che hanno a cuore
la continuazione dell’attivitàla continuazione dell’attività

avviata da Vittorio.avviata da Vittorio.

Se tutto procede nel migliore dei modi Se tutto procede nel migliore dei modi 

l’l’autosufficenzaautosufficenza dei ragazzi di Vittorio                 dei ragazzi di Vittorio                 
non è più un miraggio. non è più un miraggio. 

Potranno vivere nelle loro terre natie con Potranno vivere nelle loro terre natie con 
dignità e speranza per il futuro.dignità e speranza per il futuro.




