
per costruire 
un’aula

5.000€

L’istruzione è un diritto, 
non un privilegio!
Andare a scuola significa:
•   Imparare a leggere e scrivere
•  Ridurre il rischio di lavoro 

e sfruttamento minorile
•  Promuovere le buone pratiche 

igieniche
•  Promuovere professionalità 

per lo sviluppo locale

per acquistare una 
scaffalatura libreria200€

per un set di banchi 
in un’aula1.000€

per un set completo 
di sedie per un’aula500€

per acquistare un banco40€

Una campagna per il diritto all’istruzione in Etiopia e in Eritrea

Mandiamolia scuola
Campagna
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  Scuola infanzia: alfabetizzazione e fidelbet
Già all’infanzia, quando iniziano le prime attività 
di alfabetizzazione è importante promuovere 
l’accesso a scuola anche per i bambini più piccoli. 
Maggiore è l’età di accesso a scuola, maggiore 
è il rischio di interruzione del percorso scolastico. 
Diffondere la presenza degli asili e corsi di 
pre-alfabetizzazione nei villaggi (fidelbet) significa 
promuovere il diritto dei bambini di andare a scuola, evitando così lunghe 
distanze, lasciando loro il tempo di svolgere i lavori domestici (recuperare acqua e 
seguire gli animali) e di conseguenza ridurre i rischi di sfruttamento dei bambini. 

  Scuola primaria
Alla scuola primaria spesso le aule sono 
estremamente affollate, aule di 100-120 bambini 
non sono adeguate a favorire l’apprendimento. 
Spesso si cerca di facilitare l’accesso costruendo 
blocchi scolastici nuovi, con due caratteristiche 
importanti: adeguatamente areati e luminosi, 
ma anche dotati di banchi, una lavagna e servizi 
igienici! Ovvio? No, per nulla!

  Scuola secondaria: la biblioteca
Il diritto all’istruzione alla scuola secondaria, non 
consiste solo nella disponibilità di classi, ma anche di 
strutture adeguate con laboratori, biblioteche, oltre 
ai servizi base. GMA sostiene l’istruzione secondaria 
attraverso la realizzazione di una biblioteca: 
fondamentale per gli studenti poter disporre dei libri 
di testo consultabili da tutti necessari per studiare. In 
Etiopia e in Eritrea la biblioteca è molto più importante che da noi, perché gli studenti 
non hanno libri personali, ma i libri sono un bene comune. 

  Istruzione superiore
Sia in Etiopia che in Eritrea, spesso l’istruzione 
superiore è un privilegio per pochi. 
Promuovere il diritto all’istruzione consiste spesso 
nel sostenere le spese scolastiche, spesso di vitto 
e alloggio in una città. GMA sostiene una scuola 
d’eccellenza, non solo attraverso le borse di studio 
per gli studenti, ma sostenendo l’attività produttiva 
della Scuola Agro-Tecnica di Hagaz, che da eccellenza scolastica, apripista nel 
settore agrario nel paese, sempre più svolge attività d’impresa e di produzione nel 
settore alimentare. 
Sostenere la scuola di Hagaz significa sostenere il 
diritto all’istruzione degli studenti che la frequentano 
e il diritto all’istruzione in Eritrea, proprio per la 
capacità di sperimentare e introdurre buone pratiche 
e la capacità di garantire una ricaduta positiva sul 
territorio. 
Loro diventano protagonisti di un futuro migliore per il 
loro paese.

Sostieni la campagna 

“Mandiamoli a scuola” 

anche con il kit di 

materiale scolastico a 
15€

Una campagna 
per il diritto all’istruzione 

in Etiopia e in Eritrea

Campagna:
MANDIAMOLI 

A SCUOLA

Cosa faremo nel 2020/2021
• Scuola di Bossa Kacha, Abala Abaya
• Fidel a Gurumo
• Nuove classi e biblioteca a Mayo Koyo

Promuoviamo 
il diritto all’istruzione!
Educhiamo ad un futuro 

di pace


