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Asanti Sana Onlus 

Progetto: “A book For Africa” 

 

Con il patrocinio dell’Istituto d’Istruzione Superiore  
di Stato “Ferraris-Fermi” di Verona 

www.abookforafrica.com 
http://www.asantisana.org 

 
 

- Premessa 

Sono un insegnante dell’IIS Ferarris di Verona dove lavoro da circa venti anni. Nel corso della mia 
attività ho lavorato frequentemente con studenti stranieri. Il fenomeno migratorio interessa da anni 
il nostro territorio in modo sempre più consistente e continuativo perché il nostro paese è ormai 
considerato luogo di insediamento per le famiglie immigrate piuttosto che luogo di passaggio. La 
scuola rappresenta spesso la prima occasione importante in cui i ragazzi stranieri prendono contatto 
con i loro coetanei e la nostra cultura. Spesso arrivano senza parlare la nostra lingua, in una scuola 
diversa dalla loro, con persone che non conoscono.   
Nel 2018 mi è stato chiesto di partire per il Kenya dove svolgere un’esperienza d’insegnamento in 
classe e formazione dei docenti nella gestione di un laboratorio d’informatica e applicativi office. Ho 
accettato con entusiasmo, volevo invertire i ruoli, questa volta sarei stato io lo straniero da 
accogliere nella scuola. Ho svolto la mia attività nel compound di Ndithini, un villaggio situato in 
Kenya, nella provincia orientale a circa 120 km a ovest della capitale Nairobi nella regione di 
Machakos, una delle zone più depresse del paese dove il fenomeno dell’abbandono di minori è 
molto diffuso, frequentemente di neonati. La situazione è estremamente degradata e si traduce 
nella difficoltà da parte delle famiglie di provvedere ai bisogni alimentari di base, nell’impossibilità 
di far fronte alle spese sanitarie (1,6 mln di affetti da HIV fonte UNAIDS), di pagare l’affitto della 
baracca o affrontare le spese per mandare i figli a scuola. Si preferisce semplicemente non mandarli. 
Le suore delle piccole figlie di San Giuseppe in questa zona gestiscono due scuole primarie la Tito e 
la Madre Ippolita school con una popolazione scolastica di circa cinquecento studenti. La maggior 
parte di loro oltre a frequentare la scuola, vive qui. Alcuni ragazzi sono ammalati, altri non hanno i 
genitori o la famiglia vive in una situazione di povertà tale da non potersi permettere di mandare i 
figli a scuola. Per questi ragazzi la Tito e la Madre Ippolita sono una casa dove dormono, mangiano, 
giocano, si curano e soprattutto studiano per avere la possibilità di un futuro migliore. Ho insegnato 
nelle classi six, seven and eight della Tito school equivalente alla nostra scuola secondaria di primo 
grado.  
 
- Descrizione del progetto 

Ho voluto avviare questo progetto in collaborazione con l’associazione Asanti Sana Onlus di Padova 
ponendomi un doppio obiettivo: finanziare la costruzione di una nuova aula presso la Madre Ippolita 
Primary school e far conoscere agli studenti italiani la cultura della scuola. 
Mentre le nascite nel mondo occidentale calano, in l’Africa il trend cresce vertiginosamente. In 
Kenya si conta un tasso di fertilità intorno al 4,6 (fonte exploding Africa) in un contesto di povertà 
dove 23 milioni di persone vivono con 178 dollari l’anno (50 centesimi al giorno). Le scuole sono 
spesso in difficoltà, se da una parte ci potrebbero essere sempre più ragazzi pronti a iscriversi 
dall’altra mancano le strutture. L’abbandono scolastico rappresenta un fattore che concorre a 
determinare l’esclusione sociale. I giovani che abbandonano prematuramente la scuola rischiano 
maggiormente la disoccupazione ed un futuro precario, tanto nel nostro paese quanto in Africa. Con 
il nostro progetto “A Book For Africa” vogliamo costruire una nuova aula presso la Madre Ippolita 
di Kirathani in modo da permettere a quanti più ragazzi possibili di frequentare la scuola. È 
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necessario capire che l’unico modo vero, concreto e realizzabile per aiutare gli africani è sostenere, 
promuovere e operare anche attraverso micro-progetti sul territorio, concreti, mirati a migliorare la 
loro qualità della vita.  
Il nostro secondo obiettivo è in Italia, divulgando e pubblicizzando nelle scuole le attività svolte dai 
volontari in Kenya. La diversità culturale e l’inclusione sociale sono temi da trattare apertamente. 
La Scuola più efficace, al fine di tessere una trama di tolleranza, di comprensione reciproca e di 
integrazione è quella della conoscenza. Organizzeremo degli incontri negli istituti dove mostreremo 
le nostre attività in Africa con filmati e foto dal canale youtube del progetto “A Book For Africa”. 
Faremo intervenire relatori con esperienza di volontariato all’estero come Don Giuseppe Mirandola 
resp. del centro pastorale immigrati e volontari della Onlus Asantisana, attiva da venti anni in Kenya 
a Ndithini.  
 
- Obiettivi 
 L’obiettivo del progetto è duplice:  

1- Vogliamo Finanziare la costruzione di una nuova aula presso la Madre Ippolita 
primary school, gestita dalle suore dell’ordine delle piccole figlie di San Giuseppe in 
Kenya a Kirathani nella regione di Machakos, completa di banchi, sedie e lavagna. 

2- Sensibilizzare con degli incontri gli studenti delle scuole della provincia di Verona, 
sulla tematica della diversità culturale come primo passo in un percorso di 
educazione alla cittadinanza e convivenza civile. Questa seconda parte del progetto 
è a costo zero.  

 
- Beneficiari 

Il progetto “A Book For Africa” si rivolgerà ai seguenti soggetti: 
- Madre Ippolita primary school di Kirathani nella parte da finanziare 
- Studenti delle secondarie di primo grado dalle classi prime alle classi terze (No 

finanziamento) 
 
- Costi e Tempistiche 

La costruzione dell’aula sarà affidata ad un costruttore della zona che abbiamo già contattato e ci 
ha fatto un preventivo di circa 783.640 KES (scellino del Kenya) circa Eur 6.846 per la struttura 
un'aula 6x7. Per i banchi, sedie e lavagna servono circa Eur 700 per un totale di Eur 7.500. Per 
realizzare la struttura servono circa tre mesi dal momento d’inizio lavori. In un anno da ora puntiamo 
a raccogliere i soldi e costruire l’aula.  
Gli incontri informativi nelle scuole sono a costo zero. 
 
- ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO 

Le attività previste sono sia per la parte mirata alla raccolta fondi per finanziare la costruzione delle 
aule sia per gli incontri divulgativi. 

1.  Mostra fotografica organizzata presso la sede dell’IIS Ferraris Fermi di Verona con 
l’obiettivo di divulgare la situazione africana.  

2. Cene divulgative. In accordo con l’associazione ASD Carnevale di Porto San pancrazio 
di Verona.  

3. Utilizzo della piattaforma social Facebook  
4. Incontri divulgativi sulle attività missionarie dei volontari a Ndihitini in varie scuole 

della provincia di Verona.  
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- CONTATTI 
 

▪ Referente del progetto 
Schiavo Piergiorgio 
3389916367 
schiavopiergiorgio@gmail.com 
 

▪  Associazione di Volontariato O.N.L.U.S.   
Via Vendramin, 
Vigodarzere (PD) 
C.F. 90111300274 
Tel. 3387892295 
 info@asantisana.org 
 

▪ www.asantisana.org 
 

▪ www.abookforafrica.com 
 

▪ Canale Youtube  
 

▪ Pagina Facebook 
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Machakos Countuy 
(Kenya) - Ndithini 
No Drink – No Drunk 
Campagna nelle scuole 
superiori della provincia 
di machakos. Prof. 
Schiavo Piergiorgio uno 
dei relatori dell’incontro 

 

 
 

Machakos Countuy 
(Kenya) – Kerathani 
Madre Ippolita primary 
school. Esame finale 
 

 
 
 

Machakos Countuy 
(Kenya) – Ndhitni 
Tito’s primary school 
Consegna dei libri 
acquistati con la 
campagna “A Book for 
Africa” 2019 
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