Eritrea

Asmara

Ambito di intervento: istruzione e formazione

Progetto “Primi passi” cod. ERI005P
Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere le attività didattico-educative a favore dei bambini di 4 e 5 anni
per permettere loro di crescere in un ambiente più stimolante e prepararli così gradatamente all’importante
esperienza della scuola dell’obbligo.
L’Eritrea è uno dei paesi più poveri del mondo con un reddito pro capite inferiore a 2 €/giorno. L’80% della
popolazione vive esclusivamente di agricoltura e attività pastorali. L’accesso all’istruzione è molto limitato ed il
livello delle scuole pubbliche è basso. Nei villaggi ci sono poche scuole materne gestite, per lo più, da ordini
religiosi che faticano a mantenerle perché le famiglie sono molto povere e non hanno la possibilità di pagare
l’iscrizione dei propri figli.

Insieme ai bambini del mondo

Obiettivi del progetto
- Promuovere il Diritto all’istruzione, al gioco, all’alimentazione e alla salute.
-	Sostenere bambini di 4 e 5 anni nel loro percorso educativo e scolastico.
-	Formare e aggiornare insegnanti locali per una migliore presa in carico dei bambini.
-	Formare e sostenere le famiglie nella presa in carico dei loro bambini.

Beneficiari del progetto
-	Famiglie in condizioni di estrema povertà dei villaggi rurali.

Vantaggi del progetto
Il sostegno alle scuole materne permette di accogliere bambini che altrimenti non potrebbero frequentarla per questioni
economiche. La partecipazione alle attività in classe contribuisce alla socializzazione tra i bambini, alla loro crescita in
autonomia dalla mamma e al rispetto delle regole, oltre a stimolare competenze manuali e cognitive che faciliteranno
il loro ingresso alla scuola primaria.

Modalità di intervento
Il progetto è gestito in collaborazione con le suore eritree Figlie di S. Anna.
Ogni scuola accoglie da 20 a 600 bambini suddivisi in due fasce d’età seguite, ciascuna, da insegnanti formate e
con l’obbligo di frequentare almeno un corso di aggiornamento all’anno. In ogni scuola esiste un comitato di genitori
con il compito di: 1) sollecitare le famiglie a mandare i bambini a scuola; 2) collaborare con le maestre per organizzare
feste, gite e piccole manifestazioni; 3) aiutare le maestre a risolvere i problemi che possono insorgere durante l’anno
scolastico. Le famiglie sono in grado di contribuire solo in minima parte alle spese di gestione della scuola: pagano una
quota all’iscrizione e un’esigua quota mensile; chi può contribuisce all’acquisto delle uniformi dei porta merenda e ai
costi per l’organizzazione delle varie attività, altrimenti a carico delle suore.

Cosa puoi fare tu

Con 10€

puoi acquistare il materiale
scolastico di un bambino.

Con 30€

puoi sostenere un bambino
a scuola per un anno.

Indicare sempre nella causale della donazione il codice del progetto: ERI005P
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