PROGETTO PASSERELLA – COSTA D’AVORIO
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
PAESE:
Ci troviamo in Costa D’Avorio, una nazione
dell’Africa Nord Occidentale che si affaccia sul
Golfo di Guinea:
PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
La Costa d'Avorio è un paese dell'Africa occidentale
con località balneari, foreste pluviali e un'eredità
coloniale francese. Abidjan, sulla costa atlantica, è il
principale centro urbano del paese. I suoi
monumenti moderni includono La Pyramide,
zigurrat in calcestruzzo, e la Cattedrale di San
Paolo, una complessa struttura collegata a una
croce massiccia. A nord del quartiere centrale degli
affari, il Parco Nazionale del Banco è una riserva di
foreste pluviali con sentieri escursionistici.
SITUAZIONE ECONOMICA:
La Costa d'Avorio possiede una delle economie più prospere dell'Africa, benché fragile poiché basata
principalmente sull'esportazione di materie prime.
Il suo mercato dipende pesantemente dal settore agricolo; infatti quasi il 70% del popolo ivoriano è impiegato
in qualche forma di attività agricola. Conseguentemente, l'economia è altamente sensibile alle fluttuazioni
dei prezzi internazionali di questi prodotti e alle condizioni meteorologiche.
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO:
Da oltre trent’anni la Diocesi di Bergamo opera in Costa D’Avorio con la presenza di Sacerdoti, Laici e Suore di
diverse congregazioni che con il loro servizio missionario contribuiscono, oltre che allo sviluppo della
pastorale e all’annuncio del Vangelo, alla garanzia di diritti base delle comunità locali.
Un particolare attenzione è rivolta al sistema scolastico attraverso piccoli progetti che garantiscono ai
bambini dei villaggi l’istruzione minima per poi poter accedere alla scuola pubblica.
I bambini infatti possono accedere alla scuola pubblica solo se già in grado di leggere.
Ecco dunque che i missionari hanno allestito alcune aule della parrocchia per lo svolgimento di attività di
insegnamento, gioco, aggregazione e studio.
Di fatto il progetto la Passerella si trasforma in una scuola di recupero e di sostegno per bambini con
difficoltà di apprendimento e situazioni familiari precarie che provengono da realtà difficili.
Le attività sono inserite nelle strutture della missione diocesana di Agnibilekrou.
Per la sua realizzazione serve potenziare la struttura , rinnovare l’ambiente e sostenere le spese scolastiche.
Per realizzare uno spazio accogliente e funzionale si rende necessario
ridipingere le pareti, realizzare nuovi banchi scolastici e acquistare zainetti, libri, quaderni,
matite e biro.
Nella maggior parte dei casi i bambini vivono in case fatiscenti e poco adatte allo svolgimento delle attività
quotidiane che permetterebbero ad un bambino di crescere in modo sereno, come lo svolgimento dei
compiti e le attività ricreative e di gioco con gli amici.
Ecco perché, creare un luogo accogliente e pulito in cui trascorrere le ore da dedicare all’istruzione e ai
compiti scolastici in compagnia degli amici, diventa fondamentale per la crescita dei bambini dei villaggi.
Per fare ciò si coinvolgeranno nelle attività alcuni giovani di cui tre si dedicheranno all’insegnamento delle
differenti materie.

Offrire istruzione e formazione al bambino significa produrre un documento d’identità senza il quale non si
può accedere alle scuole statali, oltre che offrire un’opportunità di crescita comportamentale.
GLI OBIETTIVI:
L’obiettivo principale è quello di realizzare una struttura dentro la quale accogliere i bambini e le bambine
che ancora non sono inseriti nel mondo della scuola statale e che necessitano di una formazione di base che
permetta loro di essere inseriti nelle strutture statali.
Un altro obiettivo importante ha come impegno quello di aumentare la considerazione e l’importanza che la
scuola deve avere agli occhi dei bambini.
Ancora oggi molte famiglie e molti bambini non considerano importante l’istruzione e la scuola.
La proposta di attività che fungano da “passerella” appunto vuole avvicinare più bambini possibile al mondo
della scuola statale per garantire un futuro degno ai bambini dei villaggi.
Fondamentale sarà anche dare agli studenti una prima formazione sociale aiutandoli nella propria crescita
comportamentale.
Un ulteriore obiettivo riguarda l’impiego di giovani che pur avendo passione e capacità si ritrovano senza
lavoro.

Pierpaolo, Missionario Laico bergamasco, responsabile del progetto, con i bambini che frequentano le attività.

Iniziale sistemazione degli ambienti, con interventi di manutenzione vari.

Tavoli e panche pronti per essere posizionati nelle
aule.

