
Villaggio di Bitena – Etiopia 

Costruiamo un asilo pre-scuola /fidel 

Cosa faremo 

 

Costruiremo un nuovo asilo:  
3 aule, 1 ufficio per insegnan-
ti, 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 ino agli otto anni 
non sono scolarizzati, quindi non hanno gli strumenti per avviare 
lo studio, con un alto rischio di fallimento, bocciature e disper-
sione scolastica.    

 
Via Luppia Alberi, 1 Montagnana (PD) 

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

email: gma@gmagma.org  

L’istruzione nel Wolayta e a Bitena 
La zona del Wolayta soffre grossi problemi nel campo 
dell’educazione: il numero di bambini che frequentano 
la scuola e i risultati scolastici sono più bassi che in al-
tre regioni. Il tasso di iscrizione alla scuola primaria è 
del 78% e quello alla scuola secondaria del 15,6%. Nel 

villaggio manca un asilo che ha il compito di facilita-
re l’avvicinamento all’alfabetizzazione e all’istruzione.  
Il problema della mancanza di un asilo riguarda circa 
600 bambini ogni anno.  
Non poter frequentare l’asilo espone i bambini a diversi 
pericoli, spesso pascolano il bestiame o vagano da soli, 
inoltre pochi iniziano successivamente a frequentare la scuola e molti abbandonano pre-
cocemente gli studi a causa degli scarsi risultati.  



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: c/c bancario IBAN:  
⇒ 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. 

Presto partiranno i lavori per l’asilo 

Obiettivi della proposta 

Il progetto ha l’obiettivo di facilitare l’accesso 
all’istruzione e aumentare l’alfabetizzazione nel 
villaggio, attraverso la costruzione di un asilo nel 
villaggio. 
 
Beneficiari del progetto 
I primi beneficiari del progetto saranno circa 150 

bambini di Bitena, 50 studenti per  aula: un 
gruppo inferiore alla media nazionale, considerato 
che la classe media in Etiopia è composta da 80 
bambini, le nuove classi  che potranno frequentare 
la scuola nelle nuove aule.  
 

Attività previste 

La scuola sarà costruita nel compound della chiesa  
garantendo così continuità e maggiore sicurezza 
per i bambini, dove condivideranno gli spazi di 
gioco e i servizi igienici.   
 

Preventivo per la costruzione:  
La scuola avrà un costo complessivo di 53.000,00 €. 

Trovi online i dettagli della campagna #mandiamoliascuola 

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

I lavori per la costruzione del nuovo asilo 
partiranno a ottobre 2018 

Presto i bambini avranno un’aula lumino-
sa e attrezzata con lavagna e banchi, gio-
chi nel giardino.  


