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Codice progetto  001 
SCUOLA DI VILLAGGIO – ADOZIONI SCOLASTICHE A DISTANZA 

 
Il sistema educativo nella Repubblica Centrafricana 
Il sistema educativo é composto da: 

 strutture statali (che funzionano in modo precario) 
 strutture private (gestite per la maggior parte da religiosi) 
 strutture di villaggio (gestite sempre dai religiosi con il contribuito del progetto dell' adozione scolastica) 

La percentuale di scolarità (6-11 anni) é del 67% (maschi 83% femmine 52,8%) 
E' bene tenere presente che nell'ultimo decennio, in seguito alla disastrosa situazione politica economica e sociale, lo 
Stato non é stato in grado di pagare gli stipendi dei dipendenti statali, questo ha portato gli insegnanti delle scuole 
pubbliche a non svolgere la loro professione con la conseguenza di una retrocessione dl tasso di scolarizzazione. 
Le uniche scuole che funzionano tra le molteplici difficoltà sono quelle private e dei villaggi. 
 
IL PROGETTO 
La quasi totale assenza di scuole, ha spinto l’associazione a dedicarsi all’opera di alfabetizzazione 
ed educazione de giovani.   
Ai villaggi, desiderosi di avere una scuola, viene chiesto di costituire un “comitato” di genitori, responsabile 
dell’iniziativa ed impegnato a realizzare una prima struttura tradizionale con tronchi e paglia.  
Se il villaggio dimostra di saper collaborare attivamente al buon funzionamento della scuola  
e cura la regolare frequenza dei bambini  
e la costante presenza dei maestri, la missione s’impegna ad aiutare la realizzazione di una struttura più 
solida in cemento e mattoni. 
Il villaggio intero è chiamato ad impegnarsi nei lavori di costruzione, preparando i mattoni d’argilla cotti 
nei forni tradizionali, dando un aiuto nel reperimento di alcuni materiali (sassi e sabbia) e 
nell’assemblaggio dei banchi di legno, tagliati nella falegnameria della missione.  
La missione si impegna, oltre che nella costruzione delle scuole in mattoni e lamiera, soprattutto nella 
gestione delle stesse. La prima scuola di villaggio che inizia a funzionare si trova nel villaggio  
di Bogbatoyo nel territorio di Niem nel 1991.  
In poco più di 20 anni nascono così una trentina  di scuole di villaggio, ad una distanza di 10-15 km. 
l’una dall’altra.  
Nei villaggi di “brousse” della parrocchia di Fatima- Bouar, alcune scuole erano preesistenti ma versavano 
in uno stato di degrado e di abbandono; la missione è intervenuta facendosi carico dello stipendio degli 
insegnanti e fornendo materiale didattico. 
Per sostenere il progetto “Scuole di villaggio” ha preso avvio la campagna “Adozioni scolastiche a distanza”, 
che ha assicurato negli anni il diritto all’istruzione primaria a migliaia di ragazzi e ragazze altrimenti 
condannati all’analfabetismo. 
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Che cos’è l’adozione scolastica a distanza? 
L’adozione scolastica a distanza è una forma di solidarietà che offre un supporto più incisivo ed efficacie di 
un aiuto occasionale: permette ad un bambino di continuare a vivere nel proprio paese e nella propria 
comunità e di frequentare la scuola. 
È un gesto semplice e concreto che, mirando ad educare cittadini più responsabili, dona speranza e futuro 
ad un intero paese afflitto da endemiche povertà. 
 
Chi può sottoscrivere un’adozione? 
L’adozione scolastica può essere sottoscritta sia da una singola persona che da un gruppo. Numerose infatti 
sono anche le adesioni di scuole, classi, associazioni, gruppi di colleghi, società sportive, amici e oratori... 
Si precisa che l’adozione scolastica a distanza non é mai a favore di un singolo bambino bensì dell’intero 
gruppo. 
La quota assicura per tutti l’iscrizione alla scuola, gli stipendi dei maestri, il materiale didattico e ogni tanto 
qualche provvidenziale pentolone di manioca. 
Inoltre le missioni sostenuti dall’associazione AMICI organizzano corsi di formazione per i maestri locali e 
sostiene i ragazzi più dotati nel prosieguo degli studi fino all’università. 
 
In Sintesi: 

 La quota di sostegno per un anno scolastico di un bambino é di Euro 70,00.  
 La durata della scuola elementare è di 6 anni.  
 L’iniziativa prevede il sostegno per tutto il corso dei sei anni.  
 Il contributo può essere versato annualmente con un unico versamento.  
 Ogni adottante riceverà la fotografia del bambino/a a lui affidato con nome, cognome e villaggio. 

Riceverà inoltre annualmente il calendario dell’Associazione con le principali informazioni 
sull’andamento dei progetti della missione.  

 A chi vorrà fornire il proprio indirizzo email sarà inviato periodicamente anche un giornalino 
“online” con le informazioni più immediate. 

 
NUMERI PROGETTO  

 Numero delle scuole: 31 
 Numero dei bambini: 5500 
 Numero degli insegnanti: 96 
 Scuola più vicina alla missione: 7 km 
 Scuola più lontana: 135 km 
 Scuole realizzate in muratura: 18 
 Scuola in paglia: 13 

 


