
Villaggio di Homa – Etiopia 
Costruiamo un asilo pre-scuola /fidel 

Cosa faremo 
Costruiremo un nuovo asilo-pre-scuola/fidel 
composto da: 
∗ 3 aule  
∗ 1 ufficio per insegnanti 
∗ 1 archivio/magazzino 

Cosa è un asilo pre-scuola e perché è così importante 
 
In Etiopia il 56% della popolazione è costituita da minorenni. 
Solo il 54% dei bambini frequenta la scuola primaria. La scuola 
dell’infanzia è quasi inesistente nei villaggi, con gravi ripercus-
sioni  sul successo scolastico dei bambini, che fino agli otto anni 
non sono scolarizzati, quindi non hanno gli strumenti per avviare 
lo studio, con un alto rischio di dispersione scolastica.    

 
Via Luppia Alberi, 1 Montagnana (PD) 

tel. 0429/800830 fax: 0429/804793 
Sito: http://www.gmagma.org  

email: gma@gmagma.org  

La scuola nel villaggio di Homa 
Ad Homa c'è una scuola governativa fino all’8° gra-
do (di cui una parte della struttura fu costruita da 
GMA). Chi vuole proseguire gli studi deve andare 
nelle città di Hadero o Hosanna.  
La scuola di Homa è frequentata da 3.852 studenti, 
di questi solo il 39% sono femmine, il restante 61% 
sono maschi: in queste comunità le famiglie danno 
la priorità all'istruzione dei maschi rispetto alle figlie 
femmine. Nel villaggio manca un asilo pre-scuola/ 
fidel che ha il compito di facilitare l’avvicinamen-
to all’alfabetizzazione e all’istruzione. I bambini iniziano a frequentare la scuola a 8-9 
anni, a volte anche a 10-12 per alcuni bambini. Fino a questa età i bambini restano a ca-
sa, esposti a diversi problemi, quali abusi, lavoro minorile, vita di strada e altro. 

Facilitiamo l’accesso all’istruzione nel villaggio: con il nuovo asilo fidel/prescuola: 
180 bambini potranno frequentare i corsi di alfabetizzazione! 



È possibile sostenere le attività di GMA con un contributo tramite:  
Sito web: http://www.gmagma.org/donazioni/ con paypal o car ta di credito 
c/c postale: 108117351 
c/c bancario IBAN:  
⇒ Banca Sviluppo – Montagnana IT 86 W 03139 62670 000000022110 
⇒ Banca Prossima – Milano IT 49 T 03359 01600 100000100465 
Oppure rivolgersi al proprio gruppo di appoggio  
Sul totale donato verrà trattenuto il 16% di cui: il 15% per le spese di gestione in Italia e  
all’estero e l’1% per la comunicazione delle attività svolte dall’associazione. 

La nuova scuola sarà presto realizzata 

Beneficiari del  
Progetto 
 
I  beneficiari del progetto 
saranno circa 180 bambi-

ni del villaggio di Homa 
che ogni anno frequente-
ranno la scuola, cioè  
60 studenti per aula. 
 
 
Gestione e sostenibilità della scuola 
L’asilo fidel/prescuola sarà gestito dall’ammini-
strazione locale con la collaborazione del comitato 
genitori.  
 
Le precedenti attività di GMA  
nel villaggio di Homa 
 
• Avvio di una Cooperativa mista  
• Costruzione sala multiuso 
• Capitale iniziale per il microcredito 
• Acquisto di buoi  
• Impianto idrico 
• Costruzione mulino  
• Acquisto carretti per il trasporto 
• Costruzione blocchi scolastici 

Trovi online i dettagli della campagna 

#mandiamoliascuola 
http://www.gmagma.org/mandiamoliascuola/ 

I lavori sono iniziati nel 2017  
con la raccolta delle pietre e del legname 
per la costruzione 

Presto i bambini grandi e piccoli avranno 
un’aula luminosa e attrezzata con lavagna 
e banchi 

Costo previsto  
per la costruzione:  
La scuola avrà un costo complessivo 
di 35.000,00 € 


