
ISTRUZIONE

L'Etiopia è uno dei Paesi più poveri al mondo: le Nazioni Unite 
la collocano agli ultimi posti in molti ranking mondiali e spes-
so diritti umani come istruzione, salute e accesso all'acqua 
vengono negati. Il tasso di alfabetizzazione nel Paese è miglio-
re rispetto ad altri stati africani ma rimane tuttavia ad un livel-
lo molto basso. Il governo ha cercato di affrontare il problema 
con un grande piano educativo che, entro il 2015, doveva 
portare al raggiungimento della scolarizzazione primaria 
universale. Questo obiettivo, purtroppo, ancora oggi non è 
stato raggiunto ed è ancora lunga la strada per far sì che ogni 
bambino sia nelle condizioni di poter andare a scuola. 
Un'analisi più approfondita mette in luce enormi disparità 
di genere anche nell’ambito dell’istruzione. Le difficoltà nel 
settore didattico quali sovraffollamento delle classi, scarsa 
preparazione degli insegnanti e mancanza di materiali sono 
ancora più accentuate nelle aree rurali. In questi contesti di 
estrema povertà la mancanza di opportunità costringe i bam-
bini al lavoro precoce.

DIRITTI UmaNI NEgaTI
In oltre 35 anni di aiuti 
abbiamo finanziato la 

costruzione di:
asili, scuole di primo e 

secondo grado,
scuole professionali.

Ogni mattina, in Etiopia,  
migliaia di studenti entrano 
in un’aula grazie al nostro 

impegno: non farci mancare 
il tuo aiuto!

u Sostegno scolastico
Presso la cittadina di Zuway 
provvediamo alle spese per
il funzionamento della 
scuola primaria gestita
dalla suore.

u A scuola grazie 
all’adozione a distanza
Adottare a distanza 
un bambino significa 
assicurargli anche la 
possibilità di frequentare
la scuola.Pr
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 L’evidenza che ogni giorno constatiamo in Etiopia, raffor-
zata dalla consapevolezza della relazione tra istruzione e 
sviluppo umano, ci ha portati ad intervenire ad Abuna, cittadi-
na ubicata in un’area isolata ed esclusa dai servizi di base. In 
questa zona la possibilità di studiare è un sogno per i bam-
bini, infatti l’assenza di strutture adeguate e la mancanza di 
personale qualificato escludono i bambini dall’istruzione. 
 É nato così il progetto “Scuola Abuna”. Anche in 
quest’opera l’obiettivo è lo stesso che da oltre 35 anni ispira le 
attività del Centro Aiuti per l’Etiopia: tradurre la solidarietà di 
chi ci sostiene, in interventi concreti, verificabili e soprattutto 
rispondenti ai bisogni della popolazione locale.
 Gli abitanti di Abuna aspettavano la costruzione di una 
scuola da un secolo e ora, grazie al Centro Aiuti per l’Etiopia, 
l’attesa è finita. I lavori sono già iniziati e, anche con il vostro 
aiuto, potremo consegnare alla comunità una scuola ele-
mentare dotata complessivamente di 16 aule, locali di 
servizio e uffici amministrativi. 
 Gli edifici saranno completamente arredati e, come da 
costume etiope, sulle pareti esterne saranno rappresentate 
immagini didattiche inerenti le discipline scolastiche (sezioni 
del corpo umano per l’anatomia, di fiori, di piante, e di frutti 
per la biologia oppure formule geometriche e matematiche). 
Nell’area antistante le classi verranno posizionati giochi per 
bambini: scivoli, altalene e giostrine. Questi faranno sicu-
ramente la gioia dei bambini che non hanno mai visto nulla 
di simile in vita loro. Al fine di ridurre i costi e l’impatto con 
il paesaggio locale, la scuola, inserita in un’area di 5.000 m2, 
sarà delimitata da una doppia siepe costituita da oltre 20.000 
piantine. La struttura, l’unica nella zona, diventerà un impor-
tante centro per tutta la comunità e finalmente i bambini di 
Abuna potranno frequentare la scuola.

La scuola che verrà

SCUOLA ABUNA
COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO NELL'ETIOPIA RURALE

Per informazioni:
www.  centroaiutietiopia.it
    Tel. 0323 497320
 Sportello telefonico attivo
 dal lunedì al giovedì 9:00/17:30
 e venerdì 9:00/15:30
     @ info@centroaiutietiopia.it
Sede Centro aiuti per l’Etiopia
 via quarantadue martiri 189
 28924  Verbania (VB)

FAI UNA DONAZIONE
a Centro Aiuti per l’Etiopia

-  In BANCA:
Banca Intesa SanPaolo S.p.a. IBAN:   
IT 94 P 03069 09606 10000 0121076
-  In POSTA:
con bollettino postale
c/c N° 11730280
con Banco Posta  IBAN:
IT 95 U 07601 10100 0000 11730280
-  On line con carta di credito
attraverso il Dona ora
su www.centroaiutietiopia.it 
CAUSALE: Scuola ABUNA

Ricorda,
le offerte sono fiscalmente

deducibili o detraibili

COSA FAREMO
1 scuola primaria
per la scolarizzazione
dei bambini di Abuna
e dei villaggi circostanti

DOVE
Regione delle Nazioni,
Nazionalità e Popoli del Sud

LOCALITÀ
Abuna

COSTI DEL PROGETTO
scuole 187.500
arredi 31.250
giochi per bambini da definire
servizi igienici da definire

Totale parziale 218.750

Il complesso in costruzione


