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“Nel ventre di una donna incinta si trovavano due bebè. 
Uno di loro chiese all’altro:

- Tu credi nella vita dopo il parto?

- Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. 
Forse siamo qui per prepararci per ciò che saremo più tardi.

- Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. 
Come sarebbe quella vita?

- Non lo so, ma sicuramente ci sarà più luce che qua. Magari
cammineremo con le nostre gambe e ci ciberemo dalla bocca.

- Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E mangiare dalla
bocca? Ridicolo! Il cordone ombelicale è la via d’alimenta-
zione… Ti dico una cosa: la vita dopo il parto è da escludere. 
Il cordone ombelicale è troppo corto.

- Invece io credo che debba esserci qualcosa. 
E forse sarà diverso da ciò cui siamo abituati ad avere qui.

- Però nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto. 
Il parto è la fine della vita, E in fin dei conti, la vita non è altro
che un’angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla.

- Beh, io non so esattamente come sarà il dopo parto, ma 
sicuramente vedremo la mamma e lei si prenderà cura di noi.

- Mamma!? Tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei ora?

- Dove? Tutta intorno a noi! E’ in lei e grazie a lei che viviamo.
Senza di lei tutto questo mondo non esisterebbe.

- Eppure io non ci credo! Non ho mai visto la mamma, 
per cui è logico che non esista.

- Oh, ma a volte quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla 
o percepire come accarezza il nostro mondo. Sai?... Io penso
che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora stiamo soltanto
preparandoci per essa…”

di don Aldo Martini



3

H
o trovato deliziosa questa storia e desidero condividerla con voi. Può essere interpretata secondo di-
verse chiavi di lettura. Mi sembra anzitutto una bella riflessione sul mistero della vita e sulla voca-
zione delle donne chiamate ad essere portatrici di vita e in questi tempi calamitosi fatte oggetto di

stupri di guerra, di rapimenti a scopo di sfruttamento sessuale, di aborti coatti, di matrimoni forzati partico-
larmente nelle tante aree di conflitto oggi nel mondo, ma non solo. Non passa infatti giorno senza che si re-
gistrino anche in casa nostra femminicidi, violenze e discriminazioni di ogni tipo. 
Ma si può anche considerarla da un punto di vista più ampio, specialmente in questo tempo pasquale: come
un invito alla speranza, a considerare la nostra vita come una gestazione in vista di un nuovo inizio per tutti.
Particolarmente per chi sta vivendo l’angoscia dell’attesa di una prossima fine, può essere una piccola luce che
sprigionando dal vuoto sepolcro del Signore Risorto illumina il buio sentiero dei nostri giorni avari di speranza. 
In questo cammino non siamo soli: ci è stata data una madre che ci prende per mano, che ha varcato anche
Lei la soglia della morte redenta e che fa di tutto perché nessuno dei figli che il Figlio le ha affidato in croce
si perda. E’ bello festeggiarla nel mese di maggio, a Lei dedicato dalla pietà popolare, assieme alla festa della
mamma. E’ bello rivolgere a Lei una preghiera per tutte quelle donne che hanno accettato di darci la vita e
che con in loro amore ci hanno insegnato i valori veri dell’esistenza e ci hanno aperto il cuore alla speranza di
una Vita senza fine. A Lei affidiamo tutte le madri del mondo.
Che la gioia della Risurrezione e la presenza materna di Maria ci accompagnino specialmente nei giorni dello
scoraggiamento e della solitudine.
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I
struire una donna è investire sul futuro del Mondo per-
ché sono le donne la chiave dello sviluppo. Sulle loro
fragili spalle grava il peso del destino di tutta l'umanità. 

I legami fra sviluppo, istruzione e promozione della donna
sono sempre più lampanti ma, nonostante tale evidenza,
due terzi dei 757 milioni di analfabeti del mondo sono
donne. 
Promuovere l'istruzione della donna e favorire l’accesso al-
l’istruzione delle bambine significa promuovere in modo
significativo e duraturo lo sviluppo intero di un Paese.
Laddove la donna è istruita si assiste ad una riduzione sen-
sibile della mortalità materno-infantile, ad una diminu-
zione dell'incidenza di quelle malattie che sono facilmente
prevenibili attraverso l'igiene e l’alimentazione.
Una donna istruita più facilmente comprenderà quanto sia
importante il diritto all’istruzione e farà in modo che i pro-
pri figli frequentino una scuola piuttosto che avviarli pre-
cocemente al lavoro. 
Molti sono gli ostacoli da rimuovere per favorire l’alfabe-
tizzazione delle donne.
Intanto, sono ostacoli di tipo culturale: una donna che
prende coscienza dei propri diritti è una donna che sarà in
grado di lavorare ed impegnarsi perché questi vengano ri-
conosciuti. Questo significa favorire l'inserimento scola-
stico delle bambine e far sì che si riduca l'incidenza di
matrimoni precoci, che rendono madri e mogli bambine in

tenera età. 
Favorire l'alfabetizzazione delle donne significa far in modo
che ogni villaggio abbia la propria scuola, perché molte fa-
miglie, pur convinte dell’importanza dell’istruzione, non
sono disposte a far percorrere alle proprie bambine tanti
chilometri a piedi, in situazioni di disagio e di pericolo.
Favorire l’alfabetizzazione delle donne significa costruire
scuole materne perché le mamme possano lavorare senza
dover lasciare le proprie figlie più grandi a prendersi cura dei
fratellini più piccoli.
Favorire l’alfabetizzazione delle donne significa sostenere
agli studi le bambine di famiglie poverissime che avendo
scarse possibilità spesso accettano di investire il poco che
hanno per far studiare i loro figli maschi.
Favorire l’alfabetizzazione delle donne significa in molti
Paesi, specialmente quelli in cui le donne sono più discri-
minate, aumentare il numero di insegnanti donne. 
Favorire l’alfabetizzazione delle donne significa credere che
non è mai troppo tardi per imparare e avviare corsi di istru-
zione e di formazione professionale per donne adulte per-
ché possano vivere la propria storia da protagoniste.
Tanta strada resta da fare ma l’OPAM prosegue il suo cam-
mino iniziato 44 anni orsono con un’attenzione speciale
all’istruzione della donna, perché ogni donna alfabetizzata
è un punto in più nella lotta alla povertà.

Anna Maria Errera
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Aperitivi pedagogici OPAM:
Educare alla diversità “diversamente”

L’
ambiente è differente da quelli in cui siamo soliti recarci per un corso di formazione. Non ci troviamo in un’aula
scolastica o in una di quelle sale anonime di qualche collegio, ma in un locale pubblico, un bistrò, pieno di di-
vanetti, poltroncine, tavolini pronti ad accogliere chi vuole trascorrere qualche momento di tranquillità sorseg-

giando un caffè, un thè, una bibita. 
In questo originale contesto si è svolto il ciclo di tre incontri formativi dedicati al tema  “La diversità ci accomuna”. La
scelta di un luogo conviviale e informale, è stata dettata dal desiderio di incontrarsi per condividere in modo più diretto
esperienze e buone prassi e scoprire insieme le sfide a cui siamo chiamati nella nostra professione di educatori. Le tema-
tiche affrontate riguardano i cardini di una educazione volta al riconoscimento della diversità come valore, all’abbattimento
di stereotipi e pregiudizi e all’aspetto narrativo che aiuta persone di lingua diversa e di tradizioni diverse a un reciproco
comune arricchimento.
Gli incontri formativi si sono svolti in una zona riservata del locale e i partecipanti si sono sistemati a gruppi attorno ai
tavolinetti. Le relazioni di tutte le tre giornate sono state molto interessanti, così come le attività didattiche laboratoriali
proposte ogni volta per essere sperimentate lì, tra adulti, e poi riportate nelle classi o nei vari ambiti educativi dei corsisti.
Gli insegnanti che hanno partecipato erano di vari ordini scolastici: primaria e secondaria di primo e secondo grado, e
anche di diverse discipline: lettere, matematica, lingua straniera, a significare che argomenti relativi all’intercultura ap-
partengono davvero a un curricolo trasversale. C’erano poi i volontari dell’OPAM e di altre realtà che a vario titolo si oc-
cupano di educazione alla mondialità. 
La prima relazione tenuta dal prof. Luigino Bruni, docente di economia politica all’Università Lumsa di Roma e Palermo
tratta il tema: “La diversità come valore”. Da un economista ci saremmo aspettati qualche dato sul PIL o sul debito dei
Paesi in via di sviluppo e invece ci ha letteralmente “spiazzato”. Il Prof. Bruni è partito dal concetto che senza diversità
non esiste scambio. Per dimostrare questa affermazione ci ha donato una splendida lezione prendendo spunto dalle ori-
gini del “mercato” come luogo di incontro, di scambio, di reciprocità e di fraternità fra culture diverse che è anche all’o-
rigine della molteplicità genetica delle nostre società.
Il prof. Martin Nkafu Nkemnkia, docente di filosofia e culture tradizionali all’Università Lateranense, nella sua rela-
zione “Stereotipi e pregiudizi” ha portato molti esempi di stereotipi presenti nelle varie culture ed ha sostenuto la tesi che
il pregiudizio è un fatto ovvio, tutti noi appena osserviamo un fatto o una persona siamo portati in base alle nostre cono-
scenze a farci un pre-giudizio. Quindi in sé non è un fatto negativo, lo diventa solo quando non accettiamo di cambiarlo
approfondendo la conoscenza di fatti o persone. E siamo portati così a creare delle fissità di giudizio, degli stereotipi. 
Il prof. Gaetano Sabetta che insegna dialogo interreligioso all’Università Urbaniana, nel suo intervento “La narrazione
nell’educazione interculturale” è partito dalla proiezione di varie immagini artistiche tratte dal libro “I temi cristiani nel-
l’arte indiana” mostrando come artisti di differenti religioni rappresentando episodi e figure principali della fede cristiana
apportino nuovi elementi capaci di arricchire la comprensione dei misteri rappresentati.
L’aperitivo, rigorosamente analcolico servito con fragranti pizzette, noccioline e patatine ha creato una piacevole occasione
di scambio tra i partecipanti e ha fatto da ponte tra la parte teorica e l’esercitazione di laboratorio suggerita in modo sim-
patico e coinvolgente dalle professoresse Maria Vittoria Cavallari e Elena Fazi dell’UCIIM. 
Le ore del corso sono state 6 e la valutazione dell’evento è stata molto positiva. Colgo l’occasione per rivolgermi a tutti
voi che operate in ambito educativo e abitate a Roma e dintorni: mi auguro che dopo aver letto questo breve resoconto
siate sollecitati a partecipare alle future attività che l’OPAM, ente accreditato alla formazione dal MIUR, organizzerà in
futuro e perché no ad unirvi al gruppo che si occupa di formazione per collaborare alla preparazione di nuovi strumenti
didattici ed eventi formativi.
Grazie ai relatori, alle amiche dell’UCIIM, a tutti i soci che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.

Carla Degli Esposti
Responsabile del settore Formazione OPAM



CONTESTO. Il Camerun è un Paese dell'Africa equatoriale, che si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Gui-
nea. La popolazione è molto giovane: circa il 60% ha meno di 25 anni. Il Paese è bilingue: il 78% dei cameru-
nensi è francofono e il 22% anglofono. Sebbene il Camerun goda di una situazione politica stabile, abbastanza
rara nel contesto africano, ha tuttavia un’economia poco sviluppata, basata per il 70% sull’agricoltura, in massima
parte di sussistenza e praticata con metodi antiquati; questo, insieme ad un tasso di disoccupazione del 13% e di
sottooccupazione del 75% tiene il Paese fermo al 150° posto nel mondo per indice di povertà. 
Per quanto riguarda l’istruzione, il tasso di iscrizione alla scuola primaria è dell’87% per i bambini e dell’82% per
le bambine. Ma, a fronte di queste cifre incoraggianti, bisogna sottolineare il fatto che solamente il 57% di que-
sti bambini termina il ciclo primario, che solo il 33% frequenta la scuola secondaria e il 5% va all’università. Il
numero di analfabeti nel Paese resta perciò ancora elevato: 27,3% degli uomini e il 41,7% delle donne per un to-

tale di 3,5 milioni di persone. L’evasione e l’elevato abbandono scolastico sono le-
gati a diversi fattori, primi fra tutti la mancanza di strutture scolastiche, la

carenza di insegnanti qualificati e la povertà delle famiglie. Infatti, anche
se il sistema scolastico camerunense prevede l’obbligatorietà e la gra-
tuità dell’istruzione di base dai 6 agli 11 anni, di fatto le famiglie de-
vono contribuire economicamente, sia per integrare il salario degli
insegnanti che per l’acquisto del materiale scolastico e dei libri. 
Tale situazione ha portato alla nascita, a fianco delle scuole pubbliche,
di scuole private, dov’è garantita un’istruzione di migliore qualità,
molte delle quali restano comunque accessibili solo alle classi di po-

polazione più alte.  

PROGETTO. Non è così per la scuola materna e primaria bilingue “Les Agne-
lets de Saint Victor”. La scuola è stata aperta nel 2012 da Madame Wakelak Victorine.

Dopo 40 anni trascorsi a servizio dell’educazione dei piccoli, prima come insegnante e successivamente come di-
rettrice della scuola pubblica, ha deciso di continuare il suo impegno rispondendo alla crescente richiesta di istru-
zione materna e primaria nel quartiere di Essos, uno dei sobborghi più disagiati della periferia est di Yaoundé, in
una zona paludosa e priva di infrastrutture. 
L’insediamento di Essos è sorto alla fine degli anni ‘80 a causa del rapido inurbamento di Yaoundé dovuto sia al
progressivo spopolamento delle zone rurali che alla forte immigrazione dai Paesi vicini. Questa crescita sponta-
nea e disordinata non è stata accompagnata da un adeguamento delle strutture e delle infrastrutture. Basti pen-
sare che soltanto il 20% degli edifici di Essos è costruito in materiale duraturo. La sua popolazione, 5.000 abitanti
in continuo aumento, è composta per la metà da giovani di età inferiore ai 18 anni. Le scuole primarie pubbli-
che di questa periferia sono 4 ma hanno classi di oltre 100 alunni e nel quartiere non esiste alcuna scuola materna. 
Molti dei bambini di Essos, che vedono disatteso il loro diritto all’istruzione, sono orfani o appartenenti a fami-
glie fragili, spesso mono parentali e finiscono con l’ingrossare le fila di quelli che vivono in strada, in condizioni
di estrema marginalità sociale e facile preda della malavita (furti, prostituzione, sfruttamento…). 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Progetto 2090 Camerun

“Les Agnelets de Saint Victor” cresce con i suoi alunni

Luogo: Yaoundé
Scuola: materna e primaria
Tipologia: edilizia scolastica

Beneficiari diretti: 180 bambini
Partner: Les Agnelets 

de Saint Victor 

Contributo richiesto: € 15.000 



E’ proprio per rispondere al crescente bisogno educativo dei bambini delle famiglie
più povere che Madame Victorine ha dato vita al Complesso Scolastico bilingue
“Les Agnelets de Saint Victor” che comprende la scuola materna e primaria e
che è riconosciuto dal Ministero dell'Educazione. 
Inizialmente per avviare l’attività didattica sono stati utilizzati dei vecchi
magazzini. Contemporaneamente, grazie al sostegno di un’Associazione di
donne di cui Madame Victorine fa parte e all’aiuto della comunità locale,
è iniziata la costruzione della nuova scuola di cui sono state realizzate
le prime due aule a piano terra e i muri perimetrali del primo piano.  
Attualmente la scuola è frequentata da 126 bambini (45 alla materna
e 81 alla primaria). Per le lezioni si utilizzano sia le aule della vecchia
struttura che le due aule già realizzate suddivise in modo tale che cia-
scuna possa accogliere contemporaneamente due classi. 
Ma i piccoli alunni crescono come pure la richiesta di iscrizioni ed è
urgente completare la costruzione delle 2 aule del piano superiore e co-
struire un blocco di servizi igienici. 
La realizzazione del progetto permetterebbe alla scuola di accogliere
oltre 180 alunni, migliorando le condizioni ambientali e igieniche per
la vita e lo studio degli allievi, ma anche per il lavoro dei 7 insegnanti sta-
bili della scuola, che guadagnerà in efficacia e qualità. Va evidenziato che
la scuola “Les Agnelets” è l’unica scuola bilingue materna e primaria della
zona. Un titolo di studio bilingue è importante perché assicura il futuro inse-
rimento, sia scolastico che occupazionale, su tutto il territorio del Camerun. Se
Madame Victorine è la direttrice e responsabile dell’indirizzo pedagogico della
scuola, responsabile della realizzazione del progetto è Georges Bissiongol, un profes-
sionista laico, laureato in economia gestionale per lo sviluppo, che opera con diverse isti-
tuzioni e associazioni di volontariato in Camerun, oltre che essere un sincero amico con cui
l’OPAM ha già collaborato per diversi altri progetti. 
Il costo totale del progetto è stimato in 24.906 €. Finora il contributo locale di 9.906 € da parte delle famiglie,
di amici e della stessa scuola, ha permesso di iniziare la costruzione. Per completare le due aule del piano supe-
riore, costruire le latrine, e finire di pagare l’acquisto del terreno viene chiesto un contributo di 15.000 € alla ge-
nerosità dei benefattori dell'OPAM, che, siamo certi, sapranno aderire alla richiesta per il bene dei bambini e
delle famiglie povere di Essos. 
Va segnalato infine che “Les Agnelets de Saint Victor” è gemellata tramite l’OPAM con l’Istituto Comprensivo
di Taverna in provincia di Catanzaro. Fra le due scuole si è creato un ricco scambio di informazioni sulle reciproche
realtà attraverso lettere, foto e video, contribuendo a creare immediati ponti di conoscenza e di simpatia, di cui i
piccoli sono i più abili artefici. 7
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Contribuiamo allo stipendio di 10 insegnanti

CONTESTO.La diocesi di Wamba copre un territorio di circa 70.000 kmq, per lo più coperto dall'immensa
foresta pluviale nel Nord-Est del Paese a 2.000 km dalla capitale Kinshasa. La colonizzazione prima, le
continue guerre che si sono succedute, il grande isolamento hanno fatto di questa zona martoriata lo spec-
chio di tutte le possibili contraddizioni che affliggono la Repubblica Democratica del Congo, uno dei
paesi più poveri del mondo nonostante e forse proprio a causa dell’abbondanza delle risorse naturali del
suo suolo. La diocesi è divisa in 19 parrocchie, tra cui quella di Pawa, luogo del nostro progetto, distante
109 km da Wamba alla frontiera con l’Uganda e il Sud Sudan. Qui la popolazione vive di un’agricol-
tura di sussistenza praticata su terreni scarsamente produttivi e dell’allevamento di piccolo bestiame. I gio-
vani rappresentano la metà degli abitanti. La scolarizzazione è resa assai difficoltosa per la povertà delle

famiglie, motivo per cui oltre 1/3 dei bambini non ha accesso all’istruzione e il 25% degli iscritti interrompe
la scuola prima del termine dell’anno. Così il tasso di analfabetismo giovanile resta elevato, soprattutto fra le

ragazze che matrimoni e gravidanze precoci allontanano dalla scuola. Inoltre è difficile per le scuole trovare va-
lidi insegnanti, poiché sono pagati poco o per niente, e ciò, aggiunto al sovraffollamento delle classi e alla mancanza

di attrezzature adeguate, contribuisce ad abbassare notevolmente la qualità dell’insegnamento.
La maggioranza dei giovani lasciano il villaggio per andare a lavorare nelle miniere di cui questo territorio è ricco e si uni-
scono a migliaia di coetanei provenienti da ogni parte del Paese con la speranza di far fortuna. Qui i giovani cercatori d’oro
e diamanti lavorano in condizioni deplorevoli in miniere a cielo aperto, immersi nell’acqua e nel fango; vivono in ac-
campamenti sovraffollati, insalubri e in condizioni di promiscuità conducendo un’esistenza di miseria materiale e morale.
Molti muoiono sul lavoro, altri ritornano a casa malati e invalidi. 
PROGETTO. In questo contesto le suore della Congregazione diocesana delle “Petites Sœurs de l’Evangélisation” operano
dal 1971 per l’evangelizzazione, impegnate nell’educazione, nella sanità e in attività di sviluppo sociale della popolazione
locale. Suor Elisabeth Kpokpolo, Superiora Generale, raccomanda agli amici dell’OPAM un progetto per una scuola di
Pawa, che accoglie oltre 150 bambini: “Come una goccia nell’oceano, per contribuire alla scolarizzazione dei bambini e per
combattere l’ignoranza, causa di tanti mali nella nostra società, abbiamo fondato la scuola materna e primaria “Monsignor
Olombe”, dedicata al vescovo di Wamba, fondatore della nostra Congregazione, scomparso da pochi anni. Abbiamo voluto ini-
ziare con la scuola materna, con l’educazione dei bambini di 3 anni, l’età più sensibile per porre le basi di uno sviluppo inte-
grale e favorire la successiva frequenza scolastica. La scuola materna è importante perché permette ai genitori, spesso analfabeti,
di essere aiutati nell’educazione dei figli. Inoltre è un aiuto che consente alle mamme di andare serenamente al lavoro e ai fra-
telli e soprattutto alle sorelle maggiori di essere liberati dal ruolo di baby sitter e poter ricevere anch’essi un’istruzione. La scuola è
nata con le prime due classi, grazie al sostegno dell’Associazione SOS che ha permesso di ristrutturare e riadattare un vecchio leb-
brosario. Oggi accoglie bambini delle tre sezioni di scuola materna e della prima classe di primaria, segue i programmi nazio-
nali dell’istruzione e continuerà a crescere con i suoi piccoli alunni. Ma nella nostra scuola mancano toilette in muratura. I
bambini e il personale utilizzano delle latrine tradizionali e sono esposti al rischio di contrarre malattie. Il problema è diventato
urgente. Desideriamo perciò costruire un blocco di 4 toilette in muratura con una fossa settica. Il costo stimato del progetto è di
8.600 €. Le nostre risorse sono scarse: le famiglie hanno già grandi difficoltà a contribuire allo stipendio degli insegnanti e la scuola
riesce appena a coprire i costi operativi. Il contributo locale è di 600 €. Chiediamo aiuto alla generosità degli amici dell’OPAM
per coprire il rimanente importo di 8.000 €. Vi ringraziamo in anticipo per il vostro sostegno.” 

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto

Progetto 2091 Rep. Dem. del Congo

Servizi igienici per la scuola “Mgr. Olombe”  

Luogo: Pawa
Scuola: materna e primaria
Tipologia: servizi igienici
Beneficiari diretti: 150 bambini 
Partner: Petites Sœurs
de l’Evangélization 

Contributo richiesto: € 8.000 



CONTESTO. La diocesi di Aizawl, una delle 15 diocesi cattoliche del Nord-Est dell’India, eretta nel 1996,
si trova all’estremità nord est dello stato del Mizoram (Terra dei Mizo), che confina con il Bangladesh
e il Myanmar (Birmania) ed ha un unico sbocco verso il resto del Paese a nord, perciò è isolato,
poco accessibile e poco conosciuto. I Mizo (lett. Abitanti delle colline), sono 1.100.000 e ap-
partengono a diverse etnie di ceppo tibetano-mongolo (Lushais, Pawise Lakhers) e sono in
maggioranza cristiani. Il territorio della diocesi di Aizawl, capitale dello stato, ha 29 parroc-
chie tra i remoti villaggi sparsi sulle montagne. In esse operano i missionari chiamati in aiuto
dalla diocesi per svolgere le attività pastorali, promuovere lo sviluppo e l’educazione delle co-
munità locali, dato il grave stato di arretratezza socio-economico, sanitario e scolastico. Tra
essi, i frati dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, presenti nel nord dell’India dal 1998, dove
hanno avviato, nel 2012, una missione nella parrocchia di Khawlailung, a 155 km da Ai-
zawl, comprendente 7 villaggi. Da lì ci scrive il Vicario Regionale dell’Ordine, Padre Xa-
vier Jayaraj: “Nel Mizoram, in un territorio caratterizzato da montagne e valli profonde, non
esistono programmi di sviluppo governativi né fabbriche che possano offrire opportunità di lavoro.
Il 90% delle famiglie a Khawlailung vive di un’agricoltura povera: le colture principali nei loro
piccoli campi, soggetti all’erosione del terreno collinoso, sono frutta, zenzero, ananas, riso. Il reddito
medio mensile di una famiglia è di circa 20 € a fronte di un’alta inflazione. L’istruzione è a un li-
vello molto basso a causa del forte tasso di abbandono scolastico dovuto alla scarsa possibilità di accesso
alle poche scuole e alla povertà delle famiglie. La bassa scolarizzazione già ai livelli iniziali è alla base dei
molti problemi che affliggono la gioventù locale, come la dipendenza dalla droga e dall’alcol. Inoltre la per-
dita dei valori tradizionali rende più vulnerabili e disorientati questi giovani non istruiti e disoccupati. Nei vil-
laggi della parrocchia vivono 3.500 abitanti, la comunità cattolica conta 35 famiglie con circa 300 persone. Nella nostra
missione, impegnati nei campi dell’istruzione, della sanità e del sociale, insieme con me operano due confratelli.
PROGETTO. A Khawlailung, al nostro arrivo, la diocesi ci ha affidato una scuola nata nel 1993 e ospitata in un edificio in
muratura ad un solo piano, non completato per mancanza di risorse. La “Mount Carmel School”, che grazie alla generosità
di benefattori esterni abbiamo potuto ampliare edificando un altro piano, ha 148 studenti, dalla materna al 9° livello della
secondaria. Tanto ancora resta da fare per migliorare la nostra scuola: una buona biblioteca, laboratori, computer, ma abbiamo
seri problemi economici. Le famiglie, molto povere, pagano con difficoltà una retta media mensile di 3 € per studente e hanno
altre spese (iscrizione annuale, uniformi e materiale scolastici, libri…). Il nostro problema prioritario è però lo scarso stipen-
dio che possiamo dare ai 10 insegnanti, spesso anche in ritardo per la difficoltà di riscuotere le rette. Gli insegnanti, che met-
tono tutto l’impegno nel dare un’educazione di qualità ai loro studenti, per mantenere le proprie famiglie sono costretti a
lavorare nei campi la mattina presto e la sera dopo la scuola. Noi facciamo ogni sforzo per aumentare il loro stipendio attin-
gendo anche al sussidio che la nostra Provincia dà alla missione. Ma non è sufficiente. Per questo chiediamo il sostegno dei be-
nefattori dell’OPAM. Un contributo di 5.400 € ci consentirebbe di corrispondere, almeno per un anno, stipendi adeguati agli
insegnanti sollevandoli dalle preoccupazioni economiche quotidiane, rendendoli più sereni nel loro impegno di educatori a tutto
vantaggio dell’efficacia e qualità dell’insegnamento. Gli insegnanti, gli studenti ed io, in particolare, speriamo e confidiamo
nel vostro aiuto e vi ringraziamo in anticipo.”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Contribuiamo allo stipendio di 10 insegnanti

Progetto 2092 India

Luogo: Khawlailung
Scuola: materna, primaria, 
secondaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 10 insegnanti
Partner locale: Carmelitani Scalzi 

Contributo richiesto: € 5.400 



CONTESTO. 
Il territorio del distretto di Sivagangai, in Tamil Nadu, stato dell’India del Sud, fa parte di un’area del Paese oppressa
dalla siccità, arretrata socialmente ed economicamente. Gli abitanti vivono essenzialmente di agricoltura tradizionale,
pochi sono proprietari di piccoli appezzamenti di terreno, la maggior parte non hanno un mestiere e lavorano a gior-
nata sui campi altrui per una misera paga. Ma il lavoro dei campi non rende abbastanza per nessuno, neanche per i
piccoli proprietari; la prolungata siccità rende il terreno sterile ma non ci sono possibilità per un lavoro diverso, e così
la maggioranza della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà.  In ogni villaggio la gente potrebbe vivere
come in una comunità, ma l’85% degli abitanti sono dei fuori casta, i cosiddetti intoccabili, o dalit, persone discri-
minate e con scarse prospettive. In questo contesto ambientale dove la vita è così difficile, coloro che più soffrono
sono i bambini. Sono pochi quelli che vanno a scuola mentre la maggior parte di essi lavora sin dalla più tenera età
per contribuire al mantenimento della famiglia. La povertà e le pessime condizioni di vita sono la causa dell'elevata
mortalità, motivo per cui sono tanti gli orfani di uno o entrambi i genitori e questi piccoli sono i più poveri dei po-

veri.

PROGETTO. 
Gli amici dell'OPAM ricordano certamente l’Annai Home for Children un
orfanotrofio che da tempo sosteniamo con diversi progetti e con cui ab-
biamo avviato diversi gemellaggi OPAM fra scuole italiane e scuole del
sud del Mondo. L’orfanotrofio sorge ad Andichioorani, un villaggio
rurale a 22 km da Sivagangai. E’ stato fondato nel 2006 grazie all'ini-
ziativa dell'associazione locale “People's Service Trust” per alleviare il
dramma dei tanti bambini dei distretti di Ramnad e Sivagangai, che vi-

vono in condizioni estreme: orfani, abbandonati, figli di genitori poveris-
simi non in grado di provvedere ad essi. Nell’orfanotrofio trovano una casa,

cibo, vestiti, cure mediche e la possibilità di andare a scuola e sono seguiti da per-
sonale competente. L'orfanotrofio è aperto a tutti senza discriminazione alcuna, indù, cristiani e musulmani, e que-
sta possibilità di convivenza fra ragazzi di diverse religioni è essa stessa una grande opportunità educativa. Padre
Francis Jeyabathi, amministratore del ”People’s Service Trust” e direttore della ”Annai Home for Children” si rivolge
di nuovo alla generosità dei benefattori dell’OPAM: “Il nostro orfanotrofio accoglie attualmente 256 bambini e ragazzi,
maschi e femmine, che frequentano le scuole private della zona, apprezzate per la qualità dell’insegnamento. Ne abbiamo
19 di scuola primaria, 164 di scuola secondaria inferiore, 56 di scuola superiore e 17 ragazze al college. Le scuole private
hanno regole rigide e fra queste c’è l’obbligo di indossare le uniformi scolastiche senza le quali gli studenti non sono ammessi
alle lezioni. Le spese che l’orfanotrofio deve affrontare quotidianamente sono tante, le scuole sono a pagamento, solo con l’aiuto
di donatori esterni riusciamo a continuare nella nostra opera. Per questo chiediamo ancora il sostegno degli amici dell’O-
PAM per acquistare 2 uniformi scolastiche necessarie quest’anno per ciascuno dei nostri 256 bambini e ragazzi. Il costo per
2 uniformi è di 19 €, per cui vi chiediamo un contributo di 4.864 €. I nostri piccoli ospiti, i ragazzi ed io vi ringraziamo
per quanto potrete fare e per tutto il sostegno che continuate a dare al nostro orfanotrofio.”10

Progetto 2093 India

Uniformi scolastiche per 256 orfani  

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Luogo: Andichioorani
Scuola: orfanotrofio

Tipologia: uniformi scolastiche
Beneficiari diretti: 256 bambini
Partner: People’s Service Trust 

Contributo richiesto: € 4.864  



Uniformi scolastiche per 256 orfani  

CONTESTO. La Sierra Leone, un minuscolo Stato dell’Africa occidentale che si affaccia sull’oceano
Atlantico, è tra i Paesi più poveri del mondo, tuttora alle prese con i disastri causati da una guerra
civile durata 10 anni, finita nel 2002, da cui è uscito distrutto e in preda alla miseria, alla povertà,
all’analfabetismo, alle malattie e alla totale mancanza di servizi come luce, acqua e strade. Pro-
blemi e necessità gravano su tutti i settori vitali, dalla sanità all’istruzione, dalla disoccupazione
altissima al degrado sociale, alla disgregazione dei nuclei familiari all’alto tasso di violenza. 
Le donne e i bambini sono le vittime principali della povertà in cui versa il Paese, come tragica-
mente mostrano i tassi di mortalità; quello infantile è tra i più alti al mondo. In più, recentemente,
si è aggiunta anche la tragedia dell’epidemia del virus ebola (maggio 2014). A Lakka, piccola lo-
calità costiera a circa dieci miglia da Freetown, capitale del Paese, vive una popolazione di circa
5.000 persone, appartenenti a diversi gruppi etnici (Sherbro e Krio i più numerosi), la cui princi-
pale attività è la pesca. Il villaggio non ha elettricità, l’erogazione dell’acqua da fontane pubbliche è di-
scontinua, le toilette sono in comune ed esterne alle abitazioni. I nuclei familiari sono per lo più costituiti
da una madre con numerosi figli che vivono tuti insieme con nipoti, e zii. Le donne sono, in maggioranza, ven-
ditrici ambulanti, vanno di villaggio in villaggio, con cesti in testa, proponendo cibi preparati da loro, articoli per la casa,
accessori per i vestiti ed altro. La maggior parte delle persone nate durante la guerra e i molti bambini-soldato soprav-
vissuti alla ferocia non hanno potuto studiare e oggi la maggior parte dei giovani adulti è analfabeta.
PROGETTO. A Lakka opera Maria Teresa Nardello, un'insegnante di lettere di Schio che, arrivata alla pensione, ha de-
ciso di continuare la sua missione di educatrice tra i bambini della Sierra Leone dove si è trasferita nel 2003. Con l’aiuto
dei suoi amici e dei benefattori dell’OPAM (progetti 1753/2009, 1961/2013, e adozione a distanza di alcuni bambini),
quest’insegnante tenacissima ha fondato, la ‘St. Catherine School’, che, iniziata con la sola scuola materna, ha oggi anche
5 classi della scuola primaria, di cui la IIIa, la IVa e la Va ospitate provvisoriamente le prime due in una stessa aula e
l’altra, ancora con pochi bambini, nel magazzino della scuola. Nell’ultimo anno scolastico nella scuola materna c’erano
98 bambini e 120 nella primaria. Nel 2011 la Nardello ha costituito l’Associazione Carry, una piccola organizzazione
di volontari, che collabora con la Missione Cattolica locale a sostegno delle famiglie, dei bambini e ragazzi poveri. L’as-
sociazione aveva contribuito all’acquisto del terreno per costruire la ‘St. Catherine School’, e, tra l’altro, paga gli stipendi
degli insegnanti della scuola, ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell’Educazione ma ancora priva di sussidi sta-
tali. “La popolazione scolastica nella nostra zona – ci scrive Maria Teresa Nardello – è in continuo aumento. Ci sono ora molte
scuole private, ma tutte sovraffollate con 50, 60 e più alunni per classe e con rette troppo elevate per le famiglie povere. Per que-
sto è diventato urgente ampliare le strutture della nostra scuola con 3 nuove aule destinate alle classi IVa, Va e VIa della pri-
maria, una sala insegnanti e i servizi igienici. Il terreno è sufficiente anche per questo nuovo blocco della scuola che completerà
così tutti i livelli della primaria e potrà ospitare almeno 300 alunni dai 3 ai 12 anni. Il costo stimato per l’intero progetto è
di circa 87.000 €, la Missione diocesana non ha risorse per aiutarci, ma con il sostegno dell’OPAM e di altri donatori confi-
diamo di avere le prime due aule pronte per l’inizio del nuovo anno scolastico. A voi amici dell’OPAM chiediamo un contri-
buto di 10.000 € per sostenere in parte il progetto per l’istruzione dei nostri dolcissimi “fiori di Serra”, come noi chiamiamo i
nostri bambini, per aiutarli a diventare adulti capaci di contribuire da protagonisti allo sviluppo di questo angolo di paradiso
che per troppo tempo ha conosciuto l’inferno.”

Per  sostenere questo progetto seguite le indicazioni nella retro copertina su come fare una donazione. 
Se il progetto scelto è già stato finanziato la vostra offerta sarà attribuita ad un altro non ancora coperto
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Tre nuove aule per la “St. Catherine School” 

Progetto 2094 Sierra Leone

Scuola: materna e primaria
Tipologia: edilizia scolastica
Beneficiari diretti: 300 bambini
Partner locale: Associazione Carry

Contributo richiesto: € 10.000
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Baeya e Pelenge, R.D. Congo Prog. 2031/2014

Istruzione per i bimbi pigmei
Cari amici dell’OPAM,
nella Repubblica Democratica del Congo il popolo pigmeo costituisce la minoranza culturale più emarginata e di-
menticata. Il governo non fa nulla per l’integrazione del “piccolo popolo” e per garantire i suoi diritti.
Siamo convinti però che il processo di promozione dei Pigmei inizia dall’educazione dei bambini che rappresentano
il fattore chiave che permetterà ai Pigmei di conoscere e difendere i propri diritti, valorizzare la propria cultura e di-
venire capaci di autosviluppo.
Per questo la Caritas Diocesana di Kole ha aperto due scuole a Baeya e a Pelenge dove si trovano gli accampamenti
in cui risiedono i Pigmei della zona.
Le spese da sostenere per gli allievi, sia a livello primario che secondario sono molto elevate e per questo vi ringra-
ziamo per il vostro aiuto indispensabile. 
Con esso abbiamo potuto assicurare la scuola primaria a 320 bambini e l’istruzione secondaria a 8 studenti pagando
le tasse di iscrizione e d’esame, fornendo ai bambini il materiale scolastico, assicurando lo stipendio a 3 insegnanti
e a 1 supervisore. 
Dieci allievi hanno terminato la scuola primaria e ottenuto il certificato per poter cominciare la scuola secondaria.
Ci sono molti problemi da risolvere ma unendo le forze ce la faremo a proseguire questo importante progetto. Il con-
tributo in natura dei genitori per l’alimentazione dei bambini a scuola è scarso ma stiamo cercando parallelamente
di attuare programmi di formazione agro-pastorali per assicurare non solo la protezione dell’ambiente forestale ma
un’autonomia alimentare alle famiglie.
Inoltre è necessario avere insegnanti preparati che conoscano la cultura dei Pigmei, attuino programmi speciali e che
possano seguire il calendario scolastico che tiene conto dell’alternanza fra periodi di nomadismo e periodi stanziali
della popolazione legati al ciclo della caccia e del raccolto dei prodotti della foresta. 
A nome di tutto il popolo pigmeo e della Caritas diocesana voglio esprimervi i nostri sinceri sentimenti di gratitu-
dine per il vostro prezioso aiuto.

Abbé Hubert Etambalako
Direttore della Caritas di Kole

PS: Vi allego la traduzione di un pensiero che vi ha scritto il Comitato dei genitori degli allievi pigmei:
“Cari benefattori,
a nome del popolo pigmeo, a nome dei nostri figli, la cui scolarizzazione è possibile grazie al vostro aiuto, vi esprimiamo i nostri
sentimenti di profonda gratitudine. Vi assicuriamo le nostre preghiere perché il Signore nostro Dio vi riempia dei suoi benefici e be-
nedica i vostri atti di carità e di generosità per i più poveri, come noi.”

François Asanga 
Vice presidente del Comitato dei genitori

Filo diretto 



Cari benefattori,
noi religiose di Maria Immacolata
siamo impegnate, nella città di Niono
in Mali, con la diocesi di Segou, nell’e-
ducazione dei ragazzi e nella promo-
zione delle donne che in questo Paese
sono ancora emarginate, escluse dalla
scuola e obbligate a sposarsi ancora
bambine. 
Per questo motivo abbiamo creato il
“Centro di Promozione Femminile”. 
Voglio ringraziarvi per l’aiuto che ci
avete dato per provvedere al sostegno
delle ragazze che frequentano il nostro
Centro, il quale offre a 50 ragazze non
scolarizzate, dai 9 ai 22 anni, la possi-
bilità di seguire corsi triennali di alfa-
betizzazione e sartoria.
Abbiamo potuto acquistare il riso e
altri prodotti per una buona alimenta-
zione, le “pagnes” colorate (stoffe tipi-
che) e il materiale per la sartoria e
pagare gli stipendi per i formatori. Ab-
biamo ottenuto degli ottimi risultati.
Queste giovani hanno ora l’opportu-
nità di ricevere una formazione che
permette loro di inserirsi attivamente
nella società. 
Le giovani ospiti del Centro ed i loro
genitori vi sono molto grati. 
Solo il Signore può compensarvi per
tutto quello che fate per il bene dei più
poveri!
Preghiamo per tutti voi, che il Signore
vi benedica.

Suor Candida Guillén

Niono, Mali

Una vita 
a colori 
Prog. 2062/2015

Carissimi tutti, 
voglio ringraziarvi per avermi aiutato a
costruire 4 aule della “St. Antony’s Pri-
mary School” nel villaggio di Shornur,
in un’area molto sottosviluppata della
diocesi di Sultanpet al confine tra
Tamil Nadu e Kerala. Attualmente la
nostra scuola è frequentata da 300
bambini e noi possiamo prenderci cura
di questi piccoli fin dall’infanzia per
aiutarli a crescere in un ambiente se-
reno e sano dove studiare in tranquil-
lità. 
Le scuole cattoliche, in questa zona,
sono ricercate per la qualità dell’inse-
gnamento, attento a tutti gli aspetti
della personalità dei bambini e dove
tutti possono essere accolti senza esclu-
sioni legate alla religione o alla posi-
zione sociale. Cerchiamo con il nostro
lavoro di aver cura del loro sviluppo in-
tegrale perché possano un giorno inse-
rirsi nella società. 
Appena ottenuta l’approvazione del
governo abbiamo iniziato la costru-
zione; i bambini possono ora lasciare le
tettoie di paglia e occupare le aule in
muratura ormai completate. Il governo
ci aiuta contribuendo al materiale di-
dattico e garantendo il pasto di mezzo-
giorno. 
Con i miei collaboratori, i bambini e
le loro famiglie vi ringrazio ancora per
l’aiuto prezioso che ci avete dato. Il Si-
gnore vi benedica.

Padre Louis Maria Pappu 

Shornur, India

Tutti a
scuola!
Prog. 2058/2015

Cari benefattori,
voglio ringraziare tutti voi assieme al
Vescovo di Inongo, Mgr Philippe
Nkiere Kena, per il sostegno dato ge-
nerosamente al rifacimento del tetto
della nuova scuola primaria di Kemba.
L’inaugurazione è stata un’occasione di
festa per tutta la popolazione perché
la scuola è fondamentale per l’educa-
zione dei ragazzi e quindi per lo svi-
luppo futuro di tutto il territorio.
Abbiamo avuto molti problemi per il
trasporto del materiale a causa delle
pessime condizioni delle strade. Il ca-
mion con il materiale si è bloccato, la
gente allora si è prestata per traspor-
tare il materiale per 40 km, con un
trattore, carretti, biciclette e altri mezzi
di fortuna, per non lasciare il materiale
incustodito, in piena savana, evitando
così che, nel frattempo, venisse ru-
bato. Ma grazie a Dio tutto è andato
bene. Altro materiale è stato traspor-
tato a piedi da volontari per 22 km. La
popolazione ha poi pensato a soste-
nere gli operai durante l’esecuzione dei
lavori. Per la messa in opera del tetto
della scuola primaria chiamata “Papà
Ntango” voglio segnalare che tutto si è
svolto in un clima di pace e collabora-
zione tra tutte le persone implicate nei
lavori. 
Da ora in poi i bambini non starano
più in una “Scuola di paglia”, come
veniva chiamata la vecchia struttura,
ma in una scuola con un vero tetto di
lamiere! Una grande gioia per tutti.
Il gesto da voi compiuto resterà nel
cuore di questa popolazione. Che il Si-
gnore vi accompagni e la Vergine
Maria vi protegga! Ancora grazie!

Abbé Marcel Nduaya

Kemba, R.D. Congo 

Mai più una
scuola di paglia
Prog. 2069/2015
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Parole che fanno bene al cuore
Pachino, 9 marzo 2016

Reverendo Don Aldo e amici OPAM, 
ho appena finito di leggere la relazione sull’andamento del gruppo infermieri di Bokungu, da voi inviatami lo scorso
febbraio. Ho sentito, forte, l’esigenza di ringraziarvi per il modo in cui seguite i progetti sostenuti dagli amici del-
l’OPAM.
La relazione, ben articolata, completa e dettagliata risponde a tutte le domande che ciascuno di noi si pone, quando
ha a cuore il progetto scelto e a cui crede sul serio. Le foto degli esami finali dei neo diplomati, portate da Mons. Am-
bongo, mi hanno fatto “gustare” la solennità di quel momento ed ho gioito profondamente per loro, per le loro fa-
miglie, per le comunità di appartenenza.
Mi sono soffermata sulle tabelle che riportano l’organigramma della scuola e le varie voci circa l’utilizzo del sostegno
OPAM. Esse non danno semplici informazioni, ma tendono a coinvolgere in pieno i sostenitori del progetto. In tutto
ciò è palese la gratitudine dell’Istituto Tecnico Medico di Bokungu che ormai è in grado di fornire personale quali-
ficato ai Centri di Cura e, così, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni già tanto provate.
E’ questo lo stile OPAM: nella trasparenza aiutare concretamente ed intessere relazioni di fraternità! Questa è “la
Chiesa in uscita” pronta a raggiungere gli angoli più remoti della terra.
Con riconoscenza, GRAZIE! Ins. Giuseppina Randazzo

Inaugurazione della nuova sede degli Amici OPAM di Noto

Il giorno 19 Marzo, in occasione della Festa di San Giu-
seppe, è stata inaugurata la nuova sede OPAM in pre-
senza del gruppo “Amici di Noto”, di Don Robert
Kasereka Ngongi, assistente spirituale del gruppo, di
Don Rosario Sultana e dell'Associazione Maestri Infio-
ratori. Noi socie OPAM dopo aver ringraziato tutti gli
intervenuti, abbiamo comunicato i saluti del Presidente
dell’OPAM Don Aldo Martini e del direttivo; abbiamo
inoltre manifestato il nostro grazie al sindaco Dott. Cor-
rado Bonfanti, che ha concesso i locali, per la sensibilità
dimostrata in questa occasione e per il personale e co-
stante sostegno a tutti gli eventi estivi di “Ho a cuore l’O-
PAM”, importante evento giunto già alla 5a edizione,
che raccoglie fondi per i progetti dell’OPAM a sostegno
dell’alfabetizzazione e promuove la conoscenza dell’As-
sociazione grazie un considerevole numero di turisti pre-
senti nella città di Noto durante il periodo estivo.
Oriana Montoneri, in qualità di presidente dei Maestri
Infioratori di Noto, ha assicurato che continuerà a creare
eventi a sostegno dell'alfabetizzazione dei poveri segui-
tando, così, ad appoggiare l'Opera di Promozione del-
l’Alfabetizzazione nel Mondo.
La vice Presidente dell’OPAM Anna Maria Errera, se-
guendo dalle pagine di Facebook, ha commentato le
immagini dell’iniziativa con queste parole: 
“Un grazie speciale dal direttivo OPAM al Sindaco di
Noto, Corrado Bonfanti, per la sua disponibilità a con-
tinuare a far crescere a Noto questa preziosa realtà al ser-
vizio dei tanti fratelli del sud del Mondo che desiderano
veder riconosciuto il diritto all'istruzione. 
Grazie alle socie OPAM Elvira Costarella, responsabile del gruppo locale OPAM e a Oriana Montoneri socia OPAM
e Presidente dell'Associazione Maestri Infioratori di Noto per il sostegno che l’Associazione da anni offre all'OPAM. 
Grazie a tutti gli amici OPAM di Noto per la generosità con la quale svolgono questo importante servizio!”

Ins. Elvira Costarella e Oriana Montoneri



E’ proseguito con successo anche quest’anno il gemellaggio fra gli alunni dell’”I.C.di Taverna” e quelli della
scuola “Agnelets de Saint Victor” di Yaoundé di cui in questo numero  pubblichiamo il progetto per il com-
pletamento delle loro aule. Un gemellaggio questo, che sin dal suo inizio, è stato condotto con grande en-
tusiasmo e competenza da parte dell’insegnante italiana, Rossana Tallarico, e della sua collega camerunense
Thérèse Alang.
Siamo certi che questa esperienza stia aiutando i ragazzi  ad allargare gli orizzonti per accogliere la diversità
come dono, a costruire ponti di amicizia, a comprendere che  un mondo diverso è possibile e che la scuola
è il luogo più importante per apprendere come costruirlo. Grazie di cuore a tutti per questa splendida te-
stimonianza.

“Noi ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Taverna (CZ) abbiamo realizzato il calendario dell'anno 2016 per i nostri amici
della scuola di Yaoundé in Camerun, con la quale siamo gemellati sin dallo scorso anno scolastico. L'idea è nata dal desi-
derio che i nostri amici conoscessero meglio noi e i paesini nei quali viviamo nei diversi periodi dell'anno. 
Inoltre, abbiamo pensato che un calendario da appendere nella loro aula e da sfogliare mese dopo mese ci avrebbe consen-
tito di trascorrere un intero anno "lontani, ma vicini".
Per realizzare il calendario abbiamo scattato o cercato nei nostri archivi tante foto, successivamente le abbiamo catalogate
e suddivise, abbiamo scelto quelle che ci sembravano più rappresentative del nostro territorio e le abbiamo organizzate per
ciascun mese dell'anno.
Infine, per la stampa, per ottenere un risultato migliore, ci siamo affidati ad un negozio specializzato.
Speriamo di cuore che questa iniziativa giunga gradita agli studenti della scuola di Yaoundé.

Le alunne della IIa H Carmen D'antonio e Giusti Pia Marino

Ed ecco la risposta accompagnata da immagini di gioia della classe di Yaoundé:
“Le calendrier est arrivé aux Agnelets de Saint Victor et les enfants sont très très contents comme vous pouvez le voir sur les
photos...
A bientôt pour d'autres échanges.” Thérèse Alang e Georges Bissiongol

Gemellaggi
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"Lontani, ma vicini"
Un mondo migliore si costruisce fra i banchi di scuola
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COME FARE UNA DONAZIONE 

Versamento intestato a OPAM mediante:
• conto corrente postale    749010
• bonifico bancario UniCredit
IBAN: IT77X0200805017000401385075
BIC SWIFT UNCRITM1008 bonifici dall’estero  

• pagamento on-line sul sito    www.opam.it

CHI EDUCA 
UNA DONNA
EDUCA 
UN VILLAGGIO

IMPORTANTE
La tua donazione è fiscalmente deducibile
Conserva le ricevute delle offerte: potrai uti-
lizzarle con la prossima dichiarazione dei red-
diti nei limiti previsti dalla legge in quanto
l’OPAM è una ONG e una ONLUS.

Se desideri un estratto delle tue offerte
invia una email a: segreteria@opam.it

DONA IL TUO 5 X MILLE ALL’OPAM
cod. fiscale 80192470583

PRIVACY
La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per in-
viarle il nostro giornale, informazioni sulle nostre attività e ringrazia-
menti per eventuali donazioni. Essi saranno custoditi presso i nostri
archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere liberamente alle infor-
mazioni che la riguardano per aggiornarle e modificarle rivolgendosi
al responsabile presso la nostra sede (L. 675/96 – Art. 7 Dlgs 196 del
30.6.2003).
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in rosa
100 €  l’anno per realizzare 
corsi di alfabetizzazione 
e di formazione professionale per le donne


