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Progetti
sostenuti in

Costa d'Avorio

L'Associazione ha organizzato e sostenuto il campo
cantiere di volontariato missionario svoltosi nell’estate
2018 a cui hanno partecipato giovani italiani e francesi,
per la sistemazione delle aule e dell'infermieria.
 L’abbandono della struttura per quasi 20 anni ha
portato al deterioramento degli spazi interni ed esterni.
Sono molte ancora le parti della struttura da sistemare.
Il prossimo passo è la sistemazione dei locali del
convitto, per poter accogliere un maggior numero di
bambini e bambine dei villaggi circostanti.
Obiettivo del progetto è quello di offrire a molti giovani
delle zone rurali la possibilità di alloggiare in città e di
frequentare le scuole primarie e medie esistenti.
Si stima che a pieno regime, la capacità di accoglienza
del collegio sarà di circa 400 studenti.
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in Costa d'Avorio

"Ferme pédagogique Tshanfeto"
Sostegno ai giovani ivoriani durante gli anni del corso
di formazione, con acquisto di materiale didattico e
agricolo
Scuola“Saint Jean-Marie Vianney” a Katiola
 



Dal 1959  i missionari di Betharram sono presenti in
Costa d'Avorio con i primi due francesi arrivati nel Paese
africano.
La Costa d’Avorio, ex colonia francese, ha ottenuto
l’indipendenza nel 7 agosto 1960.
La popolazione, come in quasi tutti i paesi in via di
sviluppo, ha conosciuto negli ultimi decenni un costante e
rapido aumento dovuto dall’immigazione dai paesi vicini.
La Costa d’Avorio possiede una delle economie più
prospere dell’Africa, benché fragile poiché basata
principalmente sull’esportazione di materie prime.

L A  S T O R I A

L’associazione AMICI Betharram Onlus promuove progetti
per l’assistenza socio-sanitaria e di promozione umana alle
popolazioni dei Paesi in cui operano i padri missionari del
Sacro Cuore di Gesù di Betharram.

P R O G E T T O  K A T I O L ALa fattoria pedagogica Tshanfeto, sorta nel 2000 a
Yopougon (17 km da Abidjan), ha lo lo scopo di formare
dei giovani africani in modo che possano acquisire
competenza e fiducia in sé stessi per gestire una
piccola azienda agricola con cui mantenere la famiglia e
sviluppare progressivamente l’economia della zona.
Tshanfeto: una fattoria pedagogica d’avanguardia per
insegnare ai giovani le migliori tecniche agricole,
infondere loro fiducia e renderli autonomi facilitando
in questo modo il loro inserimento socio-professionale.
Un percorso pensato attraverso una formazione
teorica e pratica della durata di un anno.
Al termine del corso i giovani possono cosi acquisire
un diploma approvato dal DFF (Fondo per lo sviluppo
della formazione professionale).

L’associazione AMICI Betharram Onlus sostiene nel
Paese diversi progetti, in modo particolare nel campo
della scolarizzazione e della promozione umana.
Ad Yopougon, alle porte della capitale Abidjan, vi é  la
“ferme pédagogique Tshanfeto” (“alzati” in lingua ébrié):
si tratta di un centro di formazione agricola per futuri
coltivatori e allevatori che desiderano stabilirsi nel loro
villaggio.
Un’altra opera sostenuta é il collegio “Saint Jean-Marie
Vianney” a Katiola, nel nord est del paese, riaperto dopo
molti anni nel 2017 a affidati ai missionari di  Betharram:
aprendo le sue porte il collegio ha accolto bambini in età
elementare provenienti dai villaggi della brousse; al suo
interno è stato sistemato parte di un convitto esistente
per la loro accoglienza durante tutto l’anno scolastico.

P R O G E T T O  T S H A N F E T O

Un'eccezionale esperienza umana grazie sia alle
sessioni di conoscenza offerte dai religiosi di
Betharram (responsabilità, socievolezza, conoscenza
di sè) sia alla qualità delle lezioni tenute in
collaborazione con il CNRA (Centro nazionale di
ricerca in agricoltura) e l'École d'Ingénieurs de Purpan
(Tolosa).
Il desiderio è quello di preparare l’avvenire delle
famiglie e del Paese e a tal fine è importante che i
giovani si sentano orgogliosi di lavorare la terra,
ottenendo dei risultati che permettano di vivere e
migliorare le loro condizioni, senza sognare di fuggire
in città o di emigrare in Europa.

Katiola, città situata nel distretto della Valle del
Bandama, è il capoluogo della regione di Hambole
e dista circa 400 km dalla capitale Abidjan.
A Katiola é presente il collegio “Saint Jean-Marie
Vianney” edificato nel 1936 come seminario minore,
con il nome di “Petit Séminaire Saint Jean”, chiuso nel
1947, ha riaperto nel 1959 e nel 1966 i missionari ne
hanno assunto la direzione.
La scuola è poi stata chiusa definitivamente nel 1999
per carenza sia di ragazzi che di educatori.
Nel corso degli ultimi anni é andata maturando l’idea di
una riapertura della struttura per rispondere ai bisogni
educativi dei ragazzi dei villaggi della zona.
Il 18 aprile 2017 il vescovo della diocesi di Katiola ha
deciso di affidare la scuola ai padri di missionari di
betharram e l’associazione ha sostenuto fin da subito i
lavori per la riapertura.
Nel settembre 2017 il Collegio ha accolto i suoi primi
studenti: 47 tra maschi e femmine.


