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PROMOTORE 

cognome, nome 
Associazione Il sogno di Samuele onlus 
Martina Serra (presidente) 
 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi di 
intevento..) 

A Sarh, città situata nel sud del Ciad (Africa), i salesiani hanno costruito 
nel 2010 una scuola elementare parrocchiale che offre istruzione ed 
educazione a circa 300 ragazzi tra ragazzi e ragazze della zona. Già fin 
dal primo anno di graduale funzionamento del ciclo scolastico – vista la 
disponibilità delle sei aule – abbiamo inserito nell’attività scolastica una 
classe di una scuola materna con cinquanta bambini/e. Col passare degli 
anni le classi sono state via via adibite ad ospitare i ragazzi della scuola 
elementare con la conseguenza che per l’anno prossimo i bambini della 
materna dovranno trasferirsi in una nuova struttura che vorremmo 
costruire nei terreni adiacenti la scuola già esistente 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Padre Artur Bartol Communauté Salesien don Bosco  

PROGETTO 

Titolo Costruzione di una scuola materna 

Luogo di 
intervento 

Sarh – Tchad 

Obiettivo 
generale 

Incrementare il tasso di alfabetizzazione e favorire la frequenza della scuola tra i 
bambini 

Obiettivo 
specifico 

Costruzione edifici scolastici e sostentamento nella gestione scolastica 

Beneficiari 
 

xbambini 
_ giovani 
xfamiglie 
_comunità ecclesiale 

I bambini sono il futuro dell’umanità e la parte più 
debole della collettività. 
Intendiamo salvaguardarla tramite l’educazione 
scolastica 
 

Ambito di 
Intervento 

_ pastorale 
_ abitativo 
_alimentare 
_ produzione 
_ ambientale 
x sanitario 
x istruzione/alfabetiz. 
_ altro (specificare) 

Educazione scolastica 

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

Il Tchad è una delle nazioni più povere del mondo. Nella città di Sarh, a circa 850 km dalla capitale 
N’Djamena, è presente una piccola comunità di salesiani. 
In questi ultimi anni si sono realizzati cappelle, sale di riunione, scuole di “brousse”, orti 
comunitari, mulini, pozzi d’acqua, costruito una grande scuola elementare per numerosi bambini 
della missione. Si intende continuare nella mission ampliando l’edificio per la scuola materna e altri 
servizi. 
Partecipazione 
locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 
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La popolazione della nostra parrocchia di periferia, che comprende non solo i cattolici, ma anche 
protestanti, musulmani e credenti delle religioni tradizionali, vede indubbiamente di buon occhio il 
rafforzamento e il miglioramento della scuola materna. I numerosi bambini che formano le nostre 
famiglie sono accolti in una struttura che è adiacente alle loro case e così non sono costretti a lunghi 
tragitti per raggiungere i plessi scolastici che in genere sono dislocati in centro città. Apprezza 
inoltre il metodo pedagogico salesiano, caratterizzato dalla presenza attenta ed amorevole degli 
insegnanti (cosa non scontata in un contesto culturale in cui il bambino “conta poco”) e la 
supervisione pedagogica ed animatrice dei salesiani. Ne sono testimonianza la presenza numerosa 
dei genitori alle riunioni a loro dedicate, la collaborazione nel percorso didattico e anche nei 
momenti di festa comunitari. La Diocesi di Sarh ha indubbiamente un interesse prioritario circa 
l’educazione dei giovani, cominciando dalla più tenera età, anche tenuto conto che la quasi totalità 
dei bambini della “materna” non sono battezzati. L’incontro con la religione o le.. religioni avviene 
con la pubertà. In un clima sereno e disteso è più facile far fiorire i germi della fraternità, 
dell’accoglienza dell’altro, della giustizia. La Chiesa Locale ha come obiettivo di fare sì che ogni 
parrocchia possa dotarsi di una struttura educativo-scolastico efficiente, nonostante le crescenti 
difficoltà economiche che toccano in maniera importante anche gli aiuti per questo settore. Per tale 
motivo si cerca di tessere rapporti di partenariato con realtà nazionali e internazionali (Caritas, 
Misereor, Oxfam, Acra..) o gruppi (confessionali e non) di volontariato per lo sviluppo che possano 
dare non solo aiuto finanziario, ma anche supporto tecnico e organizzativo per il buon esito dei 
progetti in essere. 

Breve descrizione attività del progetto e Sostenibilità 
 Vorremmo costruire nei terreni adiacenti la Scuola Elementare una Scuola Materna. Il terreno è già 
di proprietà della Diocesi di Sarh e il vescovo Edmond Djitangar l’ha affidato alla nostra parrocchia 
“San Giuseppe”. La parrocchia ha già provveduto a recintarlo con un muro perimetrale in mattoni 
cotti. 
Inizio progetto: a disponibilità fondi 
Fine progetto: 1 anno dall’avviamento 
Sostenibilità del progetto: 
La presa in carico del progetto inizia già dal monitoraggio della situazione esistente e dalle esigenze 
che emergono dalla realtà stessa della popolazione. Un servizio che viene messo in atto per 
alleviare una carenza che è fortemente vissuta dalla comunità diventa una ricchezza da difendere 
nel tempo. Tale contributo può essere di natura finanziaria, mediante raccolte di denaro in 
occasione delle varie riunioni parrocchiali o delle comunità di base. Spesso tale aiuto si concretizza 
con doni in natura o con lavoro di volontariato che viene richiesto per dare la possibilità anche ai 
meno abbienti di partecipare al progetto. Va ricordato inoltre che per l’attività scolastica viene 
domandata una partecipazione al funzionamento (piccola manutenzione, materiale di consumo..) 
con una retta scolastica, quantunque minima. Inoltre la Conferenza Episcopale Ciadiana ha 
stipulato un Trattato di intesa con il Governo (Scuole Cattoliche Associate) che prevede una presa 
in carico da parte del Ministro dell’Educazione nazionale dei maestri operanti nelle scuole 
cattoliche che siano stati riconosciuti dall’autorità statale competente. L’autorità ecclesiastica ha la 
facoltà di avvalersi di tale beneficio ed eventualmente concordare la scelta degli insegnanti, 
ovviamente per assicurare alle scuole cattoliche il personale più adatto ad inserirsi nel progetto 
educativo proposto.  
Si nota inoltre un notevole mutamento di mentalità tra la gente del posto: aumenta sempre di più 
l’importanza che viene attribuita all’educazione dei loro bambini e, fattore ancora più importante, 
delle loro bambine.  Nella nostra scuola il 50% degli alunni è composto da femmine. Questa realtà 
ci rende fieri e pieni di speranza per l’avvenire. 
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Preventivo finanziario 
 
Costo globale 

 
Valuta locale 

 
€ 

Costruzione edificio e fornitura arredi 
Mantenimento gestionale della scuola (insegnanti, 
materiale didattico..) - annuo 

 19.150.000 Fcfa 
13.191,00 Fcfa 

29.191,00 € 
20.000,00 € 

 
 
Richiesta a QdF 2013  
 

  
 

€ 
49.191,00 

Luogo e data       Firma 
Dodoma 29/10/12      Martina Serrao 


