
SCUOLA MATERNA SCUOLA MATERNA ‘‘SHEBRABIRSHEBRABIR’

Luogo:Luogo:

Etiopia – Guraghe Zone – Shebrabir

Obiettivo:Obiettivo:

Costruire una scuola materna all’interno 
del villaggio di Shebrabir

Motivazione:Motivazione:

Nel villaggio manca una struttura di 
scuola materna



Chi presenta il progettoChi presenta il progetto

Segretariato Cattolico di Emdibir -
Etiopia

Tel. 011-331-01-65 fax 011-331-00-39
e-mail: eccemec@ethionet.net

Responsabile del Progetto:Responsabile del Progetto:

Padre Teshome Fikre



Il contesto in cui si operaIl contesto in cui si opera

LL’’Etiopia Etiopia èè il 72il 72°° paese pipaese piùù povero dellpovero dell’’AfricaAfrica……

Il reddito annuale pro-capite è di circa $ 180.
L’85% della popolazione è ancora analfabeta
e vive di agricoltura di sussistenza, con mezzi 
primitivi, sforzi frustranti e scarsi risultati.

Ci sono ottime relazioni tra le diverse 
confessioni religiose. Le attività della chiesa cattolica 
superano di gran lunga tutte le altre attività sociali.



Descrizione dettagliata del progetto:Descrizione dettagliata del progetto:

Costruzione di una scuola materna con 3 aule, un ufficio, un refettorio e i servizi 
igienici per accogliere 150 bambini dai 3 ai 6 anni, nel villaggio di Shebrabir, che 
conta una popolazione di 700 famiglie. 
Il villaggio si trova a 200 km. a sud di Addis Abeba, capitale dell’Etiopia e a 45 km. da 
Wolkite, la città più importante della zona del Guraghe. 

In questi anni, per far fronte alla mancanza di una scuola materna, la parrocchia ha 
organizzato le attività per l’insegnamento, ma in una struttura poco adatta 
all’intento.
La nuova gestione sarà affidata alle Suore Missionarie Francescane di Cristo, di 
Rimini. La forza lavoro prevista nella nuova attività è la seguente: 6 maestre, 1 donna 
delle pulizie e 2 guardiani.



PerchPerchéé intervenire?intervenire?

Nel villaggio di Shebrabir esiste 
una scuola elementare e media 
governativa, ma a chi arriva 
manca il lavoro fondamentale 
della scuola materna, che  

alfabetizza e prepara i bambini 
all’inserimento.



I costi del ProgettoI costi del Progetto

Costo totale del progetto:Costo totale del progetto:

€ 95.000/100.000

Costo annuale di mantenimento:Costo annuale di mantenimento:

€ 15.000

Mensile: Mensile: € 1.500  per un’attività di 
10 /12 mesi. Sono state considerate 
le spese per il materiale didattico, il 
cibo, gli stipendi, le attrezzature e il 
vestiario di base. 
Il terreno della scuola ci è stato 
donato dagli anziani del villaggio.



Studio di realizzazione della scuolaStudio di realizzazione della scuola



Sviluppo ProgettoSviluppo Progetto

Padre Teshome Fikre si impegna a 
fornirci documentazione scritta e 
fotografica sullo stato dei lavori 

fino alla conclusione.

Grazie di cuore …


