costruzione di una nuova scuola in muratura
a koko
AMICIAD -ONLUS è un'Associazione senza scopo di lucro che opera nel Sud del Ciad con

finalità di solidarietà sociale e si occupa principalmente di:
Istruzione: con il sostegno allo studio di Ragazzi desiderosi di apprendere provenienti da
diversi villaggi della prefettura di KOUMRA;

Con la ripartenza dopo due anni di pandemia AMICIAD si è fatto carico del progetto di raccolta
fondi per la costruzione di una Scuola interamente in Muratura e precisamente a
KOKO. Questo villaggio si trova a 20 km da KOUMRA. È uno dei grandi villaggi della

stessa parrocchia di Koumra con una popolazione di oltre 6.000 abitanti.

Lo stesso progetto sarà seguito dall’Abè Prosper (tanti di Voi conoscono già) e da un
gruppo di nostri Volontari che si recheranno in Ciad dopo l’estate.
La Chiesa Cattolica nel suo impegno sociale, ha privilegiato l'educazione come mezzo
per combattere l'ignoranza, causa del sottosviluppo in tutti i suoi aspetti.
Le attuali Aule sono Capanne costruite con mezzi molto rudimentali, hanno una
durata non superiore a sei mesi e devono essere rinnovate ogni anno per ospitare le
aule degli studenti.
Il Ciad è uno dei paesi che ha due stagioni: piovosa e secca. La stagione delle piogge
inizia a maggio e termina a novembre. Quindi già a maggio è impossibile continuare
le lezioni perché gli alunni sono nelle Capanne senza protezione dalle intemperie.
I mesi di frequenza scolastica non possono superare i 6 mesi. Di conseguenza l'anno
scolastico, ufficialmente, di almeno 9 mesi si riduce a soli 6 mesi.
I fondi raccolti in tutte le INIZIATIVE DELL’ESTATE 2022 saranno interamente destinati
per quest’opera , con l’acquisto anche di banchi, tavoli e panche per le lezioni.
Amiciad Onlus considera questo Progetto molto ambizioso ma potrà diventare anche
VOSTRO partecipando ai prossimi eventi e/o, se vorrete, contribuendo con il
versamento nel nostro conto corrente utilizzando l’Iban :

IT35V0866960680017004001161

1

2

3

4

