PROGETTO 2020 SANUSLIFE international
Gennaio /Ottobre 2020 : REGIONE DEL TIGRAY, ETIOPIA
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L’Etiopia è il paese più esteso e popoloso del Corno
d’Africa, con 1.098.000 kmq di superficie e una
popolazione di oltre 100 milioni di persone. La
popolazione ha un tasso di crescita del 2,5% annuo,
ovvero un aumento di circa 2 milioni di persone ogni
anno.

Circa un quinto della popolazione vive in aree
urbane mentre la maggior parte, ovvero l’85% vive
nelle aree rurali in situazione di povertà o estrema
indigenza.

La regione del Tigray
La regione si trova a nord dell’Etiopia ed ha una superficie di circa 61.500 kmq, che corrisponde al 5,6% del totale
della superficie del Paese. Sono oltre sei milioni gli abitanti del Tigray e l’85% è rappresentato da popolazione rurale.
Questa regione è stata segnata da circa 20 anni di guerra civile, che ha generato una grave crisi economica e sociale,
sia in termini di distruzione di infrastrutture fisiche che di estremo impoverimento della popolazione.
Nonostante le varie limitazioni alla sua produttività, l’agricoltura gioca il ruolo predominante nell’economia della
regione: il 90% della popolazione è impiegato nel settore agricolo, ma solo l’8,75% della popolazione ha più di due
ettari di terra, mentre il 14,31% possiede meno di mezzo ettaro.

In Etiopia ed in particolar modo in Tigray, regione
molto arida ai confini con l’Eritrea, le scuole rurali
costituiscono purtroppo una realtà molto amara.
I bambini, fin dalla prima infanzia, sono costretti a
camminare per ore ed ore per raggiungere classi
fatiscenti spesso prive di banchio a seguire le lezioni
all’aperto: spesso li abbiamo visti seduti su pietre
all’ombra di un albero per la loro volontà di imparare
ed avere un minimo di istruzione scolastica.
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PROGETTO
Il progetto intendeva intervenire sull’accesso all’istruzione nella zona orientale della Regione del Tigray
in Etiopia, garantendo nel contempo la disponibilità di acqua presso la scuola di Oddarena.

OBIETTIVO:

1. Costruzione di quattro aule presso la scuola elementare di Oddarena
2. Realizzazione dei relativi servizi igienici per 400 bambini
3. Arredi e corredi delle quattro aule previste
4. Sistema di raccolta dell’acqua piovana dal tetto della scuola a fini igienici
5. Riabilitazione di una cisterna d’acqua per c.a. 300 persone del villaggio

La scuola di Oddarena

Oddarena, 02-2020

La scuola di Oddarena nella provincia Irob, distretto di Sebeata, non era in grado di

garantire

l’insegnamento della scuola primaria e secondaria (grade 1-8) ad un totale di 600 studenti a causa del
numero estremamente limitato delle aule esistenti, dello stato di estrema precarietà delle stesse, prive di
banchi e di qualsiasi materiale scolastico, oltre che di servizi igienici. Una gran parte degli studenti era
costretta a percorrere a piedi due ore di cammino per raggiungere la scuola più vicina.
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Paesaggio della Scuola di Oddarena

Questa difficoltà costituiva ovviamente un grande handicap per l’educazione dei bambini che tendevano
a non frequentare la scuola, mentre le loro famiglie spesso consideravano l’ipotesi di emigrare all’estero,
per poter garantire un futuro ai propri figli.Prima dei lavori, ora completati grazie al contributo assicurato
alla nostra fondazione da parte di SANUSLIFE international, la scuola ospitava solo 200 bambini a causa
dello standard inadeguato delle strutture scolastiche esistenti.
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Scuola di Oddarena, 02-2020

Cisterna non funzionante - Oddarena Febbraio 2020

Report avanzamento dei lavori al mese di Settembre 2020 :

L'anno scolastico inizierà come di consueto i primi di Ottobre 2020 compatibilmente con gli esistenti problemi
legati alla diffusione del Coronavirus che purtroppo ha colpito anche quest'area così remota. Vi terremo informati
su eventuali sviluppi augurandoci di potere dare al più presto testimonianza dell'attività scolastica con i bambini
tra i banchi. Un grazie di cuore a Sanuslife international da parte dello Staff della Fondazione Butterfly onlus.

