Associazione ONLUS “Savona nel cuore dell’Africa”

PROGETTO : “S.O.S. Ecole maternelle”
(non più piedini bagnati)
Costruzione di una scuola materna a Bombolè-Diocesi di
Mbaiki’ in Repubblica Centrafricana
1. ORGANISMO PROMOTORE:
“SAVONA NEL CUORE DELL’AFRICA” ONLUS – settore Scuola
Via P. Boselli 6/1 – 17100 SAVONA
Tel./Fax 019.824888 – e-mail savonaperafrica@libero.it - sito:
www.savonanelcuoredellafrica.org
Iscrizione Registro Regionale: SS-SV-137-2006 - del 09.02.2006
Codice Fiscale: 92080310094
Coordinate Bancarie: c/c 63263818 (Banco Posta) - Cod IBAN IT83 I076 0110 6000
0006 3263 818

Referente del Progetto:

- Paola Terzi, socia volontaria

2.Referente del progetto in Repubblica Centrafricana:
Suor Bernadette, direttrice della Scuola materna di Bombolè

3. PAESE ED AREA DI INTERVENTO
- Repubblica Centrafricana (RCA).
La RCA è un paese situato nella zona centrale dell’Africa subsahariana. Confina a nord
con il Ciad, a est con il Sudan, a sud con la Repubblica Democratica del Congo e il
Congo, a ovest con il Camerun.
La popolazione è stimata in 3,6 milioni di abitanti per una superficie di kmq. 622.436.
Le donne sono il 52% della popolazione, il 21,5% sono in età fertile; i bambini sotto i 5
anni sono il 14% della popolazione, di questi il 3,7% ha meno di 1 anno.
Crescita demografica del 2,5% per anno.
Tasso di mortalità infantile : 104‰

Tasso di Mortalità materna: 7‰
Speranza di vita alla nascita: 43,6 (donne 45,1 – uomini 42,1)
PIL /abitante è di 260 dollari. Il 91% della popolazione rurale vive sotto la soglia di
povertà .
La lingua ufficiale è il Francese, la lingua nazionale il Sangho.
Bombolè si trova nella prefettura del Lobaye, a sud della capitale Bangui, nel Sudovest del Repubblica Centrafricana e fa parte della Diocesi di Mbaiki.
La popolazione della diocesi è costituita da differenti etnie, conta 247.000 abitanti
(RGPH 2003, o il 6,3% della popolazione nazionale con una densità di 9 abitanti/km2
per una media nazionale di 5,9 ; si contano oggi circa 18.000 pigmei (Akas).
4. SINTESI DEL PROGETTO
Dal 2001 sono stati realizzati in R.C.A. Corsi di Formazione ed aggiornamento
destinati ad insegnanti di Scuola materna e primaria, ad educatori sportivi di
parrocchia e villaggio. Ai corsi tenuti nel 2010 ha partecipato Suor Bernadette, che ha
illustrato ai nostri formatori le condizioni estremamente precarie della struttura
della Scuola materna di cui è responsabile. I bambini svolgono le attività scolastiche
all’aperto o nel garage delle suore che, in caso di pioggia, si allaga, costringendoli a
salire sui tavoli per non avere i piedini a bagno.
Dietro richiesta di Suor Bernadette abbiamo dato la nostra disponibilità a sostenere il
progetto della costruzione di un nuovo edificio in muratura.

5. BENEFICIARI DEL PROGETTO
- Bambini della Scuola materna di Bombolè

6. STRATEGIA D’INTERVENTO
- Attraverso i contributi raccolti verranno sostenute le spese per il materiale e la
mano d’opera per la costruzione dell’edificio scolastico.
Verranno raccolti fondi attraverso:
- La pubblicizzazione del progetto con materiale fotografico e schede descrittive
- L’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, cene, stands per
informazione e raccolta fondi

7. DURATA DEL PROGETTO
- Un anno

8. COSTI
- Si allega la stima della spesa prevista, relativa alla mano d’opera e ai materiali
occorrenti

Costo Totale: € 7.284

- Preventivo di spesa ( fornitoci da Suor Bernadette )
1- Mano d’opera

2 muratori+2 aiutanti –
circa 3 mesi

2- Materiali

cemento
calce
sabbia
pietrisco
pietre grosse per fond.
mattoni
ferro

falegnameria
legname
lamiere
coperture per tetto
materiali vari
3- Trasporto
4- Imprevisti

Totale

104 sacchi
3

m. 11
“
7
“
16
2610
16 barre di m.12 e
mm.6 di diametro
15 barre di m.12 e
mm.8 di diametro
chiusure, pannelli…
113 lam. m.2 32/100
13 lamiere

1560.000
44.000
28.000
76.000
130.469
40.000
60.000
225.000
350.000
411.546
25.246
200.000
1000.000
500.000
5.062.761
€. 7.718

Totale
Partecipazione locale

412.500

Sabbia, pietre grosse,
muratori

285.000 (= 6%)
4.777.761
€. 7.284

