PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA
NEL VILLAGGIO DI MSABAHA - DIOCESI DI MALINDI – KENYA

La realizzazione di una scuola materna per i piccoli del villaggio di Msanbaha si inserisce
in un progetto più ampio di sostegno e coinvolgimento delle madri affette da HIV/AIDS.
In questi anni l’Associazione Pro Jesu Onlus e il Centro Missionario della Diocesi di
Bergamo hanno sostenuto molte attività di inserimento lavorativo delle madri e percorsi che
hanno favorito una crescita auto sostenibile delle famiglie.
Nonostante ciò i bisogni di queste comunità rurali sono ancora molti e di diverso
genere.
Questa volta la richiesta che arriva da Sr. Anne Muduwa, della congregazione delle suore
di Maria evangelizzatrice, riguarda la realizzazione di una piccola struttura scolastica in
cui le madri potranno lasciare i loro figli durante il giorno e potersi così dedicare alle attività
di coltivazione nei campi vicini al villaggio. In questo modo i bambini saranno accuditi,
riceveranno almeno un pasto al giorno e potranno crescere in modo equilibrato grazie alle
attività che verranno loro proposte.
Altri benefici positivi di questo intervento riguarderanno:
 la crescita e l’autosostenibiltà delle famiglie che saranno comunque garantiti;
 il contrasto all’abbandono scolastico molto presente soprattutto nei piccoli
villaggi;
 il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie in percorsi di socializzazione per
favorire relazioni positive all’interno dei villaggi;
 la possibilità di offrire piccole attività per favorire la risoluzione dei problemi
sociali.

La spesa prevista per la realizzazione di questa scuola è di € 17.000,00
Il Centro Missionario Diocesano e l’Associazione Pro Jesu Onlus propongono un semplice
progetto di raccolta fondi chiamato “GINO IL MATTONCINO”, in occasione della festa della
mamma 2012.
Con un contribuito di 10,00 € verrà consegnato un piccolo
mattoncino in terra cotta, simbolo del progetto, e un cartoncino
augurale da regalare alla propria mamma.

Immagini delle primissime fasi del progetto:

Operai al lavoro per ripulire il terreno dove
dovrebbe sorgere la scuola materna.

Una suora della congregazione con i bambini che
abitano nel villaggio in cui sorgerà la scuola per i
più piccoli.

Sr. Anna Muduwa dà indicazioni agli operai per le
prime fasi della costruzione.

Un’altra suora della congregazione parla con
alcuni ragazzini per capire quali sono i motivi che
impediscono loro di frequentare le scuole.

Per informazioni e per ricevere il materiale informativo e i mattoncini
rivolgersi a:

Centro Missionario Diocesano – Pro Jesu Onlus
Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo
tel. 035.4598480/482 - fax 035.4598481
cmd@diocesi.bergamo.it - www.cmdbergamo.org
info@projesu.it – www.projesu.org
Per bonifici bancari:
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
Causale: festa della mamma 2012

