ISTRUZIONE
L'ABBRACCIO FUBINE ONLUS

LA SCUOLA PRIMA DEI
LAVORI
Quando abbiamo incominciato la nostra attività in
Africa, ci erano stati proposti da don Franco (il
parroco che per primo ci aveva parlato di
Sokpontà...e le foto ci mostrano com'era la
situazione), tre progetti da realizzare: la scuola, il
collegio, il dispensario.

ED IL FUTURO
COLLEGIO FEMMINILE
Il bambino con i suoi bisogni doveva essere il regista
dei nostri interventi in Africa.
Non conoscendo la potenzialità finanziaria della
nostra Associazione (...eravamo agli inizi!) abbiamo
scelto come primo intervento proprio la scuola.

LA SCUOLA
Eravamo - e siamo - convinti che l’ISTRUZIONE sia il mezzo determinante, basilare, assolutamente irrinunciabile
per far sì che un popolo si affranchi dalla schiavitù della dipendenza. Per la realizzazione della scuola sono stati
ristrutturati due immobili da adibire a Scuola Primaria con una capienza di 250 bambini.
A seguire abbiamo costruito la Direzione ed uno spaziosissimo locale Mensa che serve anche per il riposino dopo
pranzo.La scuola comprende il ciclo primario di 6 anni (Elementari), secondo l’ordinamento scolastico dello stato
beninese. È riconosciuta dallo Stato e ad essa possono essere iscritti tutti i bambini senza distinzione politica,
sociale o confessionale, essendo definita come una scuola cattolica e gestita dalle suore Figlie di Nostra Signora di
Lourdes.La preside è suor Aline Chabi e gli insegnanti sono 6, tutti beninesi

I PASTI
Immediatamente dopo abbiamo anche provveduto all’ altro bisogno, la NUTRIZIONE assicurando il pasto di metà
giornata a tutti i bambini che frequentano.
L’alimentazione è costituita prevalentemente da amidacei (manioca, igname, riso, mais) accompagnati da un
apporto proteico assicurato dai legumi e da proteine di carne (pollo soprattutto) ma anche di pesce.

IL PERSONALE
DELLA SCUOLA
E’ composto da:
-La Direttrice della scuola: suor CHABI ALINE
(v.d.foto)
-La Responsabile del Collegio: suor MONIQUE
-6 Insegnanti
-Una cuoca
-Una aiuto cuoca

IL COLLEGIO FEMMINILE
La sua messa in opera ha previsto sia la parte di strutture che quella della gestione.
Il Collegio Femminile può essere frequentato da 40 bambine. Sono bimbe o con particolari difficoltà economiche
o che abitano anche molto lontano dalla scuola per cui, per loro, sarebbe proibitivo la frequenza alla stessa.
Restano in collegio per 10 mesi all’anno quelle che hanno parenti; le altre, nei mesi estivi, vanno presso i parenti
delle nostre suore per trascorrere le vacanze.

LA SCUOLA
MATERNA
Dal 2012 – ultima nata- è in piena funzione anche la
Scuola Materna, frequentata da circa 35 bambini e
composta da una sola classe.
Negli anni scorsi i bambini si presentavano alla
scuola primaria anche prima dei 6 anni e nel passato
anche a 4 – 5 anni, non essendoci ancora la scuola
materna.
La gestione di tutte queste attività è affidata alle
suore africane Figlie di Nostra Signora di Lourdes, la
cui Casa Madre è a Casale Monferrato (AL).

Lo strumento per finanziare tutto questo:
L’ADOZIONE A DISTANZA.

L'ORFANOTROFIO
Precedente al nostro intervento a Sokpontà, esisteva e tuttora esiste, sempre gestito dalle suore beninesi, un
Orfanotrofio per bambine.
Sono bimbe orfane o anche solo abbandonate dai parenti per le gravi difficoltà nel mantenerle. Restano con le
suore sino alla maggiore età, frequentando la scuola…
Teniamo presente che in Benin le famiglie sono numerosissime. Esiste la poligamia.
Di questo istituto si occupa, però, la Casa Madre di Casale Monferrato, ma la nostra associazione l’Abbraccio,
naturalmente si fa carico dei servizi.

PROGETTI FUTURI

-Formazione e informazione sull’igiene
-Formazione e informazione sull’alimentazione
-Creazione dell’orto didattico
-Prevenzione malattie dentarie
Tutto questo verrà attuato in collaborazione con la struttura sanitaria dell’Ospedale e dei nostri
medici, e per la parte alimentare, con il progetto agricolo legato alla trasformazione dei prodotti
della futura azienda agricola. Ultimamente per questi progetti si è aggiunta come collaboratrice
importante anche la Cooperativa Minerva di Genova.
Sottolineiamo che tutti i servizi sono ubicati nello stesso villaggio di Sokpontà e adiacenti l’uno
all’altro.

