


Editoriale

C he gioia, per chi semina, gustare una pri-
mizia (malimbuko in Swhaili) del suo
campo! 

E’ dal 1972 che l'OPAM è impegnata a seminare
nei Paesi del Sud del Mondo il grano dell'istru-
zione.  Un lavoro straordinario inaugurato da Don
Carlo Muratore che, attraverso l’istruzione, ha of-
ferto la possibilità di un cibo duraturo a popola-
zioni impoverite dallo sfruttamento dei potenti di
questo mondo. L’istruzione è seme di un cibo che
non si deteriora e che una volta sviluppatosi non
può più venire a mancare come afferma il prover-
bio cinese tanto caro a Don Carlo "Se dai un pesce
a un uomo, lo nutri per un giorno. Se gli insegni a
pescare, mangerà sempre”.

Sacerdote di grande fede e di autentico spirito
missionario, Don Carlo nei 15 anni di missione
in Venezuela aveva compreso che senza istruzione
non ci sarebbe stato vero sviluppo. Tornato in Ita-
lia e diventato formatore di altri sacerdoti chia-
mati alla Missione ad gentes   li esortava a non
accontentarsi di alleviare la miseria della gente do-
nando cose (cibo, medicine, vestiti...), ma piutto-

sto ad impegnarsi, con tutte le forze, per dare a
questi fratelli un’istruzione, vera chiave di un sano
sviluppo, in grado di spezzare il circolo povertà-
analfabetismo ed assicurare autonomia.

Durante l’ultima Assemblea Generale dell’OPAM
all’unanimità sono stato eletto per raccogliere l’e-
redità di questa importante Associazione dalle
mani di Don Aldo Martini che con impegno e de-
dizione vi ha dedicato 18 anni della sua vita.

Ed ecco che oggi viene a trovarsi, alla presidenza
dell’OPAM, uno dei tanti bambini che hanno
avuto la possibilità di iniziare la scuola proprio
negli anni in cui Don Carlo diede inizio a questa
opera per sostenere l’impegno di tanti missionari
a servizio delle popolazioni più dimenticate del
Sud del Mondo. 

Quando ero piccolo, nel mio villaggio di Lukanga
(R.D. Congo), un missionario fidei donum, Don
Giovanni Piumatti, era impegnato per alfabetiz-
zare e insegnare un mestiere agli adulti e assicurare
l’istruzione ai bambini (fra cui io) costruendo

di Don Robert NGONGI
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scuole e  sostenendo i costi del loro funziona-
mento grazie anche all’aiuto dell’OPAM. Questo
missionario è il testimone vivente dell’efficacia del
sostegno ricevuto dall’OPAM perché in tre anni
di aiuto ai progetti d’istruzione non solo ha ini-
ziato a rivoluzionare il mio villaggio ma ha contri-
buito anche ad aprire la strada al mio futuro.
Quando ha saputo che ero diventato presidente
dell’Opam mi ha scritto: “Alla richiesta di aiuto per
Lukanga, Don Carlo non ha mai fatto la minima
complicazione, nessuna burocrazia, nessun dubbio
sull’uso…sapeva incarnare e mantenere la freschezza
del dono; prima di essere «un progetto» era una
«mano ed un cuore» per gli amici.
Don Carlo non nascondeva, diceva apertamente che
aveva l’abbondanza…, e la metteva «con abbon-
danza» nella mano nostra, con fiducia piena. Al-
meno per tre anni finanziò l’alfabetizzazione di
tutta Lukanga, con più di 50 walimu (catechisti al-
fabetizzatori nei villaggi). E poi, acquisto di mate-
riali didattici...”

Grazie alla possibilità di ricevere un’istruzione, ora
mi trovo a sedere allo stesso tavolo con gli amici
del Nord del Mondo per costruire insieme una
nuova e più autentica mondialità. Una mondialità
che non sia più intesa come una forma di neo-co-
lonialismo, un travestimento politicamente accet-
tabile dello sfruttamento di popoli e Paesi, ma
piuttosto come un fraterno interscambio tra di-
verse realtà che promuova e consolidi un nuovo
umanesimo. 

Oggi, alla direzione dell'OPAM, grazie al mio vis-
suto, sono testimone autorevole del modo di ope-
rare semplice, trasparente ed efficace di questa
Associazione, avulsa da pretenziosità e mistifica-
zioni. Tutti i gesti di generosità e solidarietà di per-
sone di buona volontà, vengono trasformati in atti
concreti a favore delle persone, della loro forma-
zione e del loro sviluppo integrale insieme alla co-
munità di appartenenza. Nel contempo, l’OPAM
incanala le testimonianze d'umanità che giungono
dalle persone semplici, per farne dono a quanti
sono oppressi e persino depressi dalla cultura del-
l'indifferenza. Lo fa con un tale candore perché
animata non da una qualche ideologia filantropica
ma semplicemente dal Vangelo: "Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt25,40).

Cari amici, grazie per aver sostenuto l’OPAM in
tutti questi anni. Vi chiedo di accompagnare que-
sto mio servizio con la vostra preghiera, la vostra
amicizia e il vostro sostegno perché insieme pos-
siamo contribuire alla costruzione di un mondo
migliore per tutti.
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Gemellaggi

L e classi della prof. Rossana Tallarico dell’IC Ta-
verna , comune in provincia di Catanzaro sono
gemellate attraverso l’OPAM con la scuola “Les

Agnelets de Saint Victor” che si trova  a Yaoundè in Ca-
merun e i cui responsabili sono Georges Bissiongol e l’in-
segnante prof. Thérèse Alang.
E’ un gemellaggio iniziato nel 2014 e coinvolge un
grande numero di studenti della scuola italiana. Sono
circa 200 ragazzi, nella fascia di età compresa tra 11 e 14
anni, della secondaria di primo grado e lo scambio di ma-
teriali avviene in lingua inglese.
La prof. Tallarico, all’inizio dell’anno scolastico in corso,
ha un’idea davvero brillante: propone di lavorare a classi
aperte Italia-Camerun per prepararsi insieme a celebrare
la Giornata Mondiale dell’Acqua che ricorre il 22 marzo
2018. Il fine educativo è alto: interagire tra responsabili
e tra ragazzi per capire le problematiche connesse all’uti-
lizzo di questo bene prezioso e indispensabile alla vita nei
2 Paesi coinvolti. Georges Bissiongol accetta con entu-
siasmo di collaborare a questa iniziativa e inizia lo scam-
bio di materiali soprattutto filmati realizzati dai ragazzi
delle scuole gemellate. 

Sentiamo dalla viva voce dei partecipanti i commenti e
le riflessioni su questa iniziativa del settore gemellaggi
OPAM che ci auguriamo possa ripetersi in altri contesti
e su altre tematiche. 

Ecco  quanto ci scrive la prof. Tallarico.

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: 
progetto di cittadinanza attiva, sensibilizzazione 
e azione concreta per la tutela delle risorse idriche.

All’Istituto Comprensivo Statale di Taverna (CZ), diretto
dalla dott.ssa Rita Elia, il 26 marzo 2018, presso il plesso
Sant’Elia di Pentone si è svolta la Manifestazione orga-
nizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua,
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 con l’obiettivo di
sensibilizzare e promuovere azioni concrete per la tutela
delle risorse idriche.
E’ stato un momento di condivisione e di presentazione
dei lavori realizzati dagli alunni durante l’anno scolastico
a conclusione del progetto curriculare “L’Acqua: fonte pre-
ziosa di  Vita!”.
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Il progetto ha avuto un ruolo determinante
per l’acquisizione di competenze specifiche
sulla tematica dell’Acqua, risorsa indispen-
sabile per la vita, bene comune da salvaguar-
dare e proteggere attraverso un uso
razionale, consapevole e sostenibile. 
L’obiettivo è stato quello di migliorare i ri-
sultati scolastici, mirando all’innalzamento
delle competenze sociali, civiche e di citta-
dinanza e, soprattutto, a sensibilizzare gli
alunni verso il rispetto dell’ambiente e la tu-
tela del territorio e delle risorse naturali.

Il Progetto è stato realizzato in modo inter-
disciplinare, al fine di guidare gli alunni
verso un apprendimento significativo, svi-
luppando la capacità di utilizzare frammenti
di conoscenze per costruire un sapere uni-
tario.
La manifestazione si è conclusa con le toc-
canti testimonianze dei bambini della
Scuola di Yaoundè del Camerun, nell’ambito del gemel-
laggio promosso dall’OPAM, e i video che hanno inviato
su come da loro l’acqua scarseggia e come procedono alla
potabilizzazione dell’acqua. Immagini che hanno fatto ri-
flettere docenti, genitori e alunni su come spesso non ci
rendiamo conto quanto preziosa sia la risorsa acqua e
come farne buon uso cercando di ridurne gli sprechi e
l’inquinamento.
Per la prima volta presso il Plesso di Sant’Elia di Pentone
è stato realizzato l’esperimento di lavorare a classi aperte
e, nei mesi precedenti lo svolgimento della manifestazione
finale, gli alunni della scuola secondaria di I grado e gli
allievi della Scuola di Yaoundè hanno approfondito le
loro conoscenze sulle risorse idriche del Pianeta, sul loro
utilizzo, le necessità territoriali, i disagi e i punti di forza
derivanti dalla solidarietà tra i diversi Paesi del mondo.

Di seguito vengono riportati i pensieri degli alunni della
classe I F:

“E’ stato molto bello lavorare con i bambini del Camerun,
perché noi abbiamo imparato un po’ da loro e loro un po' da
noi. Con questa esperienza abbiamo appreso che quello che
abbiamo è prezioso e non dobbiamo sprecarlo, perché nel
mondo ci sono persone che farebbero di tutto per avere ciò
che a noi sembra scontato”.

“Dopo aver visionato i video e le immagini dei bambini del
Camerun, abbiamo capito che dobbiamo apprendere da loro
e non bisogna fare un cattivo utilizzo dell’acqua. Ci siamo
emozionati nel riflettere sulla nostra fortuna di poter vivere
senza soffrire la mancanza di acqua, cibo, farmaci e tutte le
cose indispensabili per la nostra vita”.

“Nessuno di noi in Italia è costretto a procurarsi l’acqua sve-
gliandosi al mattino presto e affrontando mille pericoli e dif-

ficoltà: questa esperienza ci ha insegnato ad apprezzare ciò
che abbiamo”.
“E’ stata un’esperienza indimenticabile perché abbiamo com-
preso che non bisogna disprezzare  ciò che non ci piace”.

Dal Camerun Georges Bissiongol commenta così questa
esperienza.

“Dopo quattro anni di scambi tra le nostre due scuole,
possiamo sicuramente dire che abbiamo superato una
tappa importante.
Infatti, il tema scelto, l'entusiasmo degli studenti e la qua-
lità delle attività indicano senza ombra di dubbio che la
costruzione di un ponte tra le nostre due "realtà" è un
elemento determinante per l'avvento di un mondo mi-
gliore.
Siamo stati in grado di riunire non solo studenti, ma
anche famiglie, culture diverse. Gli studenti hanno rac-
contato questi momenti intensi ai loro genitori, ai loro
amici, ...e dunque , questa attività ci ha anche permesso
di rendere i bambini i principali protagonisti della cono-
scenza, che è l’aspetto principale dal punto di vista edu-
cativo. 
Il tema trattato è particolarmente importante e vitale nel
nostro paese: "L'acqua è vita", così si dice da noi. In con-
clusione, questa attività è stata molto utile per i bambini
e le loro famiglie. Ci auguriamo che la prossima attività
che metteremo in atto con i ragazzi di Taverna possa
anche prevedere un momento di scambio virtuale diretto
attraverso una videoconferenza su Internet.”

L’OPAM ringrazia di cuore queste due scuole così lon-
tane che hanno creato un reale “ponte” di fratellanza tra
loro e le realtà nelle quali vivono e vi invitiamo a visitare
il sito dell’OPAM (www.opam.it) per prendere visione
del materiale prodotto dalle classi gemellate. 

o
p

am
gi
ug

no
-lu

gl
io

20
18



     

Tam tam

L o scorso 5 maggio, nella splendida cornice del Lago di Como, Romina e Giacomo, cari amici
dell’OPAM,  hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella suggestiva
Chiesa di S. Abbondio a Mezzegra (CO).

Una magnifica giornata di sole ha inondato di luce e di bellezza questo evento. 
Ma Romina e Giacomo desideravano che la gioia della loro festa di nozze arrivasse lontano portando
speranza alla vita di tanti bambini. 
Per questo hanno progettato e realizzato con cura le loro bomboniere OPAM versando il contributo
che sarebbe servito ad acquistare quelle tradizionali a sostegno del progetto OPAM n. 2154. 
Con questo gesto di generosità Romina e Giacomo contribuiranno così alla ricostruzione di tre scuole
materne nei villaggi di Loglogo, Elbarok, Kamboe nel territorio di Marsabit in Kenya.

Auguri Romina e Giacomo anche a nome di quanti, grazie a voi, oggi possono guardare al futuro mi-
gliore. Il Signore vi ricompensi con il centuplo!
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PER SAPERNE DI PIÙ SUL 5X1000



Tutte le risposte
alle domande sul

x  

Devo pagare per donare il 5 X 1000?
No: è una quota parte dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche – IRPEF – che comunque si deve versare allo Stato.1
Se non dono il 5 X 1000 rimane a me?
No: è una quota parte dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche – IRPEF – che comunque si deve versare allo Stato.2
l’8 X 1000 è la stessa cosa?
No: è una quota parte dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche – IRPEF – che comunque si deve versare allo Stato.3
Non faccio donazioni 
posso donare lo stesso?
No: è una quota parte dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche – IRPEF – che comunque si deve versare allo Stato.

4

Dichiarazione dei redditi   

Per chi no    



x  

5   1000
I miei dati personali 
diventano pubblici?
No: è una quota parte dell’imposta sul reddito delle persone5
Cosa devo fare 
per donare il 5 X 1000 all’OPAM?
È sufficiente firmare nella sezione “SCELTA DELLA
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”
nel riquadro per il sostegno alle Onlus
e inserire il Codice Fiscale OPAM

6

A te non costa

nulla, per loro
è una finestra
aperta 
sul futuro

8019247058380192470583

OPAM
Opera 
di Promozione
dell’Alfabetizzazione
nel Mondo

  i cosa devo fare? by OPAM

  n fa il 730



Le risposte alle domande 
sul 5X1000

Cos’è il 5x1000? Si tratta di una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla
alle Organizzazioni non profit e al sostentamento delle loro attività. Il 5x1000 non esclude l’8x1000;
le scelte di destinazione dell’8x1000, del 5x1000 e del 2x1000 dell’IRPEF possono essere espresse
tutte e tre..

1

A te non costa nulla, 
per loro è una finestra ap

erta sul futuro

Quanto costa donare il 5x1000? 
Niente Il 5x1000 è una parte dell'IRPEF che già versiamo. Non è, quindi, una spesa aggiuntiva. Qua-
lora non si decidesse a chi destinare il 5x1000 sarà versato allo Stato.2
Se firmo disporrete dei miei dati personali? 
No La destinazione del 5x1000 rimane anonima per l’OPAM, l’Agenzia delle Entrate non comunica
alcun dato personale, infatti, ci comunica solo il numero di scelte a favore dell’Associazione e l’im-
porto totale.

3
Che succede se firmo soltanto, senza indicare il codice
fiscale? Se non viene indicato il codice fiscale le somme saranno ripartite in modo proporzio-
nale in base al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria.4
IL 5X1000 È DEDUCIBILE DALLE TASSE? 
No Il 5x1000 non è una donazione e quindi non è deducibile dalle tasse.5
Si può donare il 5x1000 senza fare dichiarazioni? 
SI Basta andare in banca o all’ufficio postale e consegnare, la scheda contenuta nella Certificazione
Unica relativa al 5x1000, in busta chiusa con l’indicazione di nome cognome e Codice fiscale del con-
tribuente e la scritta “Scelta per la destinazione del 5x1000 dell’IRPEF”

6
Cosa devo fare per donare il 5x1000 all’OPAM? 
E’ sufficiente  firmare nella sezione “SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF” nel riquadro dedicato alle ONLUS 
e scrivere il        codice fiscale dell’OPAM 80192470583.
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CONTEsTO. La diocesi (eparchia) di Keren si trova nel
nord-ovest dell’Eritrea al confine con il Sudan. E’ distante
da Asmara, capitale del Paese, un centinaio di chilometri di
una strada che corre in un panorama montagnoso, arido e
sassoso interrotto qua e là da pochi baobab, qualche sico-
moro e rigogliosi cactus. Lungo il percorso è più facile im-
battersi in dromedari e somari che in automobili. Keren è
una piccola cittadina situata su un altopiano a 1.400 metri
di altezza, incastonata fra le montagne del Sahel. Qui si
trova la missione cattolica più antica ed estesa di tutta l’A-
frica fondata dai frati cappuccini nel 1854. E qui si trova
anche una missione delle suore della Congregazione delle Fi-
glie di Sant’Anna, arrivate in Eritrea, ad Assab, nel 1886.
Tutti conosciamo le difficoltà che sta attraversando da anni
il popolo Eritreo a causa di una pesante dittatura, come te-
stimoniano i tanti rifugiati che proprio dall’Eritrea giun-
gono in Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo,
consapevoli di aver intrapreso un viaggio troppo spesso non
solo senza ritorno ma anche senza arrivo. E in questo con-
testo così difficile le suore svolgono da allora la loro mis-
sione: in ventidue comunità, oltre a svolgere attività
pastorale, 136 suore eritree continuano a dare assistenza ai
più poveri e bisognosi e a promuoverne lo sviluppo inter-
venendo in ambito sanitario, educativo e per la promozione
delle donne. Gestiscono 14 Centri di sviluppo della donna,
3 Case d'accoglienza per le orfane, 27 scuole materne, 6
primarie, 3 secondarie di primo grado, 4 Centri sanitari e
1 ospedale. 

PROGETTO. Le Figlie di Sant’Anna avevano aperto diverse
Case di accoglienza per orfani in Eritrea, ad iniziare da
quella di Assab dove le suore accolsero i bambini orfani che
avevano liberato dalla schiavitù e altri arrivati con le navi
da Massaua. Oggi le Case sono 3, una ad Asmara e due a
Keren. Gli amici dell’OPAM conoscono già la Casa Sant’A-
gnese di Keren, per averla sostenuta in passato. Ora suor
Lettemehret Halle ci raccomanda un progetto per l’altra
casa di Keren: “La nostra Casa Accoglienza San Giuseppe
ospita 24 bambine e ragazze che hanno perso entrambi i geni-

tori o la mamma, i cui parenti, quando ci sono, non sono in
grado di provvedere al loro mantenimento per la grande po-
vertà. Quattro suore vivono con le orfane cercando di dare loro
il necessario per crescere ma soprattutto l’affetto di cui hanno
estremamente bisogno. Le giovani dipendono completamente
dalle suore per vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica e per
lo studio, la formazione educativa, morale e, per alcune di esse,
anche professionale. Una cuoca prepara i pasti, le ragazze più
grandi aiutano nelle pulizie. Le ospiti frequentano le scuole
dell’obbligo seguite dalle suore che organizzano un doposcuola
per migliorare la loro formazione. Alle ragazze cha hanno com-
pletato la scuola media (8° grado) viene insegnato un mestiere
con corsi professionalizzanti (informatica, sartoria, parruc-
chiera...), affinché possano trovare un lavoro. Il nostro Paese
sta vivendo una grave situazione economica, anche le nostre
risorse si stanno esaurendo e non possiamo continuare la nostra
missione senza l’aiuto di donatori esterni. Le spese che dob-
biamo affrontare ammontano annualmente a circa 991 € per
ogni bambina/ragazza, 23.794 € in totale. Ci rivolgiamo an-
cora agli amici dell’OPAM perché diano il loro sostegno alle
24 ragazze orfane con un contributo di 5.812 €, importo che
copre le spese di un anno per la formazione (materiale scolastico
e attrezzature per i corsi professionali, stipendi dei formatori
esterni per il nostro doposcuola). Con il vostro aiuto la Casa
San Giuseppe potrà continuare ad operare e accogliere ancora
le orfane impedendo che esse siano abbandonate a sé stesse fi-
nendo col vivere per strada. Grazie di cuore!”

Sosteniamo l’istruzione di 24 bambine

Luogo: Keren
Scuola: materna, primaria, secondaria
Tipologia: materiale scolastico, attrezzature,
stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 24 bambine e ragazze
Partner locale:eparchia di Keren

Contributo richiesto: € 5.812 
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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CONTEsTO. La diocesi di Lisala copre un vasto territo-
rio, oltre 64.000 kmq, nel nord-est della Repubblica
Democratica del Congo (RDC), nella provincia di
Mongala. La popolazione, per metà cristiana, è compo-
sta da diverse etnie con una lingua comune, il lingala,
una della 4 lingue nazionali, e gli abitanti vivono in
maggioranza di agricoltura e di pesca praticate ancora
in modo artigianale e tradizionale. Per la sua posizione,
la città di Lisala, capoluogo della provincia, potrebbe
essere un crocevia strategico, ma la precarietà delle vie
e dei mezzi di comunicazione la mantengono in uno
stato di arretratezza: grande povertà, elevato tasso di
analfabetismo, mancanza di energia elettrica e di acqua
potabile nelle case, carenza di infrastrutture. Questa si-
tuazione ha pesanti ripercussioni anche sullo stato di sa-
lute della popolazione con elevata mortalità e morbilità
anche per malattie facilmente prevenibili. Come nel
resto della RDC gran parte delle spese scolastiche sono
a carico delle famiglie che contribuiscono anche agli sti-
pendi degli insegnanti, eccessivamente bassi e pagati in
ritardo dallo stato, in molte scuole c'è carenza di mate-
riale didattico e scolastico. La qualità dell'educazione
ne risulta penalizzata, a scapito del livello di alfabetiz-
zazione e dell'interesse di molti giovani alla propria for-
mazione. 

PROGETTO. In questo contesto difficile la diocesi di Li-
sala opera per migliorare la situazione e per promuovere
lo sviluppo socio-economico, culturale e spirituale delle
comunità locali. 
Tra le istituzioni formative dalla diocesi riveste partico-
lare importanza il Seminario Minore di Bolongo-Mo-
longo. E’ stato istituito nel 1934 ed è situato su una
collina nel villaggio di Bolongo a circa 10 km da Lisala.
L’ottima qualità dell’insegnamento e la formazione in-
tegrale dei suoi allievi rendono questa una delle migliori
istituzioni educative non solo per i futuri sacerdoti.
Oltre ad aver contribuito alla solida formazione di di-
verse centinaia di sacerdoti tra i quali quattro vescovi

della Provincia Ecclesiastica di Mbandaka, ha visto
molti dei suoi ex studenti, orientati verso la vita seco-
lare, dare testimonianza di alte qualità umane, intellet-
tuali nella propria vita quotidiana e professionale.
Attualmente il seminario è frequentato da 94 allievi se-
guiti da 10 insegnanti. L’attuale rettore Abbé Bernard
Akuma Ekaeboyo, ci scrive: “Uno strumento essenziale
per contribuire alla formazione integrale dei nostri giovani
è la biblioteca. Essa dispone di oltre 5.000 volumi che
vanno dalla letteratura alla saggistica, ai manuali scolastici
oltre a riviste e giornali. Gran parte dei libri, però, sono
ormai vetusti. In passato, ogni studente aveva a disposizione
una grande quantità di testi che gli permettevano di studiare
e di approfondire le proprie conoscenze. Gli insegnanti, at-
tualmente, sono costretti a riportare sulla lavagna e far copiare
agli studenti lunghi testi in francese, latino e inglese, con una
certa fatica e a discapito dei programmi scolastici. 
La mancanza delle edizioni aggiornate dei libri di testo, è
diventata un problema urgente per la nostra biblioteca e
per la scuola ma anche per i giovani di Bolongo e dintorni
che la utilizzano. Per superare queste difficoltà chiediamo
il sostegno dell’OPAM per ricevere un contributo di 4.240
€ necessario per l’acquisto di 335 nuovi libri. Vi ringra-
ziamo in anticipo di quanto potrete fare.”

Una biblioteca per Bolongo

Luogo: Bolongo
Scuola: secondaria
Tipologia: libri scolastici
Beneficiari diretti: 94 studenti
Partner locale: Diocesi di Lisala

Contributo richiesto: € 4.240 
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 2156 Rep. Dem. del Congo
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CONTEsTO. Nello stato di Jharkand nell’India nord-
orientale, vivono 30 differenti gruppi etnici. Classificati
come gruppi tribali dal governo, essi stessi si riconoscono
nella denominazione di Adivasi, cioè “abitanti originari”
del luogo. Sin dai tempi della dominazione britannica,
spinti dall’arrivo di nuove genti, minatori, commercianti,
imprenditori, in cerca di lavoro e di affari, gli Adivasi si
rifugiavano nelle foreste restando lontani da città, mi-
niere, industrie, istituzioni. Ridotti oggi a essere solo il
26% della popolazione dello stato, tuttavia sono ancora
il 60-70% nelle aree rurali. Tra questi gruppi, i Paharia,
una popolazione tribale oggi a rischio di estinzione, vi-
vono da oltre 2.000 anni nei villaggi sulle colline del Raj-
mahal nei distretti di Dumka, Pakur e Sahibganj.
Costretti dallo sfruttamento e dalla crescente diminu-
zione delle foreste dei cui prodotti essi vivevano, i Paharia
sono ora dediti a un'agricoltura di sussistenza. Coltivano
mais, il loro alimento base, barbati (dei fagiolini molto
lunghi), e miglio che commercializzano con guadagni ir-
risori per gli alti prezzi dell’affitto del terreno che colti-
vano. Molti cercano umili lavori altrove ma, privi di un
minimo di istruzione, non hanno capacità e abilità in un
qualsiasi mestiere. La comunità dei Paharia vive in con-
dizioni subumane. Ignoranza, malattie, malnutrizione e
povertà sono alla base dell'elevata mortalità soprattutto
di donne e bambini. Il tasso di alfabetizzazione è appena
del 10% contro il 73% della media nazionale, e quello
femminile è praticamente vicino allo zero. Le scuole go-
vernative in quest’area sono poche e sovraffollate e i bam-
bini Paharia per raggiungerle devono percorrere molti
chilometri a piedi su e giù per le colline. Inoltre la qualità
dell’insegnamento è pessima e questo disincentiva ulte-
riormente le famiglie a far studiare i propri figli. Dal 1980
nella diocesi di Dumka è stato affidato ai Gesuiti il com-
pito di sostenere le comunità Paharia attraverso l’educa-
zione, con opere e programmi in grado di promuoverne
lo sviluppo integrale.
PROGETTO. A satia, un villaggio ai piedi delle colline
ma raggiungibile da tutti i villaggi in un raggio di 30

km, nel 1991 i Gesuiti hanno fondato la Jeevan Jyoti
Middle School, una scuola residenziale dove, oltre allo
studio, si affrontano temi pratici perché i bambini im-
parino a conoscere l’ambiente in cui vivono, le infra-
strutture sociali, le proprietà curative delle piante. “I
benefattori dell’OPAM – ci ricorda Padre Thomas Ka-
valakatt, direttore della Paharia Seva Samiti, l’organi-
smo dei Gesuiti che si occupa dei programmi per i
Paharia – conoscono già la scuola per il sostegno dato ai
suoi insegnanti con un precedente progetto. Oggi la scuola
ha 57 bambini nella materna, 285 nelle 6 classi della
primaria, per un totale di 342 allievi, 194 maschi e 148
femmine. I bambini Paharia, che arrivano dai villaggi
collinari, sono alloggiati nell’ostello della scuola. La sco-
larizzazione avviata da oltre 20 anni sta dando ottimi
frutti: ragazzi che riescono ad inserirsi socialmente e a
trovare un buon lavoro sia negli uffici statali che nel pri-
vato e rappresentano un esempio che tanti giovani desi-
derano seguire. Oltre allo staff costituito da un direttore,
un amministratore e un’assistente, la scuola ha 9 inse-
gnanti. Alcuni di loro sono Paharia ed ex studenti della
stessa scuola, una risorsa preziosa per la difficoltà di tro-
vare insegnanti che conoscano l’unica lingua che i bam-
bini parlano, ma anche uno stimolo perché gli studenti
vedono in essi un concreto sbocco ai loro studi. Lo stato
fornisce libri e divise scolastiche, la Provincia dei Gesuiti
copre i costi della residenza e dei salari delle 3 persone
dello staff. Le famiglie sono molto povere e la scuola può
continuare a funzionare solo con i contributi di benefat-
tori esterni. E così ci rivolgiamo ancora alla generosità
degli amici dell’OPAM perché, con un contributo di
7.800 €, ci aiutino a pagare il salario di un anno ai 9
insegnanti. Grazie al vostro sostegno, la nostra scuola
potrà continuare a dare un’educazione di qualità ai bam-
bini tribali. Assicurando uno stipendio adeguato e sicuro
ai suoi insegnanti, infatti, questi non saranno più co-
stretti, finite le ore di lezione, a lavorare nei campi per
avere di che vivere e potranno continuare con maggior
impegno e entusiasmo la loro missione educativa.”

Sostegno agli insegnanti di Satia

Luogo: Satia
Scuola: materna e primaria 
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 9 insegnanti
Partner locale: Provincia Gesuiti 
di Dumka-Raiganj

Contributo richiesto: € 7.800 
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 2157 India
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CONTEsTO. In Burkina Faso, uno dei paesi più poveri
dell’Africa, l’istruzione resta ancora un lusso che pochi
possono permettersi. Il Paese è al penultimo posto nel
mondo per tasso di alfabetizzazione che è appena del
29% e questa percentuale è ancora più bassa per le
donne. Il governo, pur riconoscendo l’urgenza di scon-
figgere l’analfabetismo per garantire lo sviluppo e il fu-
turo del Burkina, non dispone dei mezzi necessari per
assicurare l’istruzione in un Paese dove i giovani rappre-
sentano oltre il 65% della popolazione. 
Kaya, capoluogo della Provincia di Sanmatenga, nella
Regione del Centro-Nord, è una città di circa 67.000
abitanti. Dista circa 100 km da Ouagadougou la capi-
tale del Paese. Qui la situazione scolastica è ancora più
critica che in altre zone del Paese con picchi di analfa-
betismo che interessano l’85% della popolazione.
L’economo della diocesi di Kaya, Abbé George Godo
ci scrive: “Nella nostra Regione, una delle più densamente
popolate del Paese, le strutture scolastiche sono assoluta-
mente insufficienti a garantire il diritto all’istruzione dei
nostri ragazzi. Le scuole materne (Garderies Populaires,
GP) sono concentrate quasi esclusivamente nei centri ur-
bani e le poche esistenti sono sovraffollate. Nella scuola pri-
maria il tasso di scolarizzazione è del 43,3%, molto al di
sotto della media nazionale (57,2%). Ci sono circa 500
scuole pubbliche primarie e 44 private, ma queste sono in
continuo aumento per la scarsità delle risorse statali.
Quanto alla scuola secondaria la Regione ha 29 scuole
pubbliche, del tutto insufficienti; nelle aule che potrebbero
ospitare al massimo 50 alunni ci sono fino a 70 allievi per
classe. Pur essendo formalmente obbligatoria e gratuita fino
ai 16 anni di età, di fatto i costi sono a carico delle famiglie
e il livello di scolarizzazione resta basso.”

PROGETTO. ”La nostra diocesi da anni è fortemente im-
pegnata nel campo dell’educazione per favorire l’istruzione
di base e superiore e per ridurre l’analfabetismo degli
adulti, in modo speciale delle donne. 
L’OPAM in diverse occasioni ha sostenuto campagne di al-

fabetizzazione degli adulti nei nostri villaggi ma le dimen-
sioni del problema ci impongono ora di trovare il modo di
realizzare progetti di alfabetizzazione di massa.
Il primo problema da risolvere era quello di disporre di
strutture idonee. 
Sin dal 2006 avevamo un progetto per costruire una sala
di formazione polivalente nella città di Kaya, un luogo
dove riunire bambini, giovani, donne, adulti e tenere corsi,
svolgere attività educative e formative. Ma la scarsità di
risorse aveva impedito fino ad oggi la realizzazione di que-
sto progetto. 
Finalmente, da poco tempo, siamo riusciti a iniziare la co-
struzione di una grande sala da 300 posti nel centro mis-
sionario “Père Guy Brassard” di Kaya. La costruzione è
quasi completata e abbiamo adesso l’urgenza di arredare e
attrezzare la struttura per poterla rendere operativa.  Gra-
zie al contributo locale riusciamo a coprire solo in parte i
costi. Ci rivolgiamo a voi, cari amici, per chiedervi un con-
tributo di 7.050 € necessario per l’acquisto di 185 sedie.
Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto che consen-
tirà di far nascere questa nuova struttura per la formazione
di cui stimiamo potranno beneficiare fino a 15.000 per-
sone delle nostre comunità.”

Alfabetizzazione di massa a Kaya

Luogo: Kaya
Scuola: alfabetizzazione
Tipologia: attrezzature e arredi
Beneficiari diretti: 300 adulti, giovani,
bambini
Partner locale: Diocesi di Kaya

Contributo richiesto: € 7.050 
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 2158 Burkina Faso
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CONTEsTO. Kuyo è una tabanca (villaggio) all’estrema pe-
riferia di Bissau, che è andata popolandosi per l’afflusso
continuo di persone che migrano dalle zone rurali del Paese
cercando un lavoro e una vita migliore, ma che quasi sem-
pre hanno trovato miseria, fame e condizioni precarie di so-
pravvivenza. La maggior parte delle famiglie a causa della
povertà difficilmente può permettersi di garantire un’istru-
zione ai propri figli e molti di questi bambini, sin dalla più
tenera età, aiutano i genitori con lavoretti occasionali o si
prendono cura dei fratelli più piccoli. Le bambine sono le
più penalizzate motivo per cui il 70% delle donne oggi è
analfabeta. 
In questa zona così difficile, nel 2006 il Prof. Intunda Na
Montche, guineano, ha avviato con la sua associazione Sol
Mansi un progetto avanzato per lo sviluppo e la formazione
integrale della popolazione locale, basato su programmi al-
lineati con le direttive dello stato: dall’alfabetizzazione degli
adulti, soprattutto donne, alla formazione professionale dei
giovani in agraria, all’istruzione primaria, a corsi-ponte per
il reinserimento scolastico di ragazzi che hanno oltrepassato
l'età o che hanno interrotto gli studi.
PROGETTO. Consapevoli del ruolo fondamentale dell’edu-
cazione in un Paese con la popolazione così giovane per
porre le basi di uno sviluppo futuro, quale requisito indi-
spensabile per occupazioni professionali qualificate e per
sottrarre bambini e ragazzi allo sfruttamento del lavoro mi-
norile, il Prof. Intunda e Sol Mansi avevano fondato il com-
plesso scolastico “são Zeno” di Kuyo, che gli amici
dell’OPAM conoscono per averlo sostenuto sin dal 2008
con diversi progetti. La scuola, parificata e riconosciuta dal
Ministero dell’Educazione, richiede agli allievi una retta mi-
nima e offre un insegnamento di qualità con metodi didat-
tici conformi a una “pedagogia dell’autonomia” proposta
dal pedagogista brasiliano Paulo Freire per cui il bambino
non è “tabula rasa” ma è soggetto attivo nel processo di ap-
prendimento e nella crescita della coscienza. “In questi ul-
timi anni – ci scrive il Prof. Intunda – il sistema di istruzione
pubblica è quasi al collasso, ostacolato dalle ricorrenti crisi po-
litiche e finanziarie che il Paese si trova ad affrontare, frequenti

sono gli scioperi degli insegnanti che rivendicano il pagamento
di stipendi arretrati, continue le interruzioni, i rallentamenti
e malfunzionamenti nel normale percorso scolastico. Se a questo
si aggiungono la lontananza fisica delle scuole e l’impossibilità
per le famiglie di pagare le rette delle scuole private locali, si
comprende come a molti, troppi bambini e ragazzi sia precluso
il diritto anche all’istruzione primaria. Così la São Zeno sta
avendo un forte sviluppo per le crescenti richieste delle famiglie,
tali da averci spinto ad ampliare le strutture e iniziare anche
la scuola secondaria che avrà due indirizzi, scientifico e uma-
nistico. Ora abbiamo 500 alunni nel primo e secondo ciclo
della primaria (6 classi dai 6 ai 12 anni di età), ai quali se ne
aggiungeranno altri 400 accolti nella nuova struttura, il terzo
edificio scolastico, ragazzi di età tra i 13 e i 15 anni del terzo
ciclo della primaria e quelli tra i 16 e i 18 anni delle due classi
della secondaria. Nella metodologia didattica della scuola il
ruolo degli insegnanti e la loro formazione e capacità sono fon-
damentali: quanto più gravi sono le condizioni di partenza
degli alunni (povertà, ambiente sociale difficile, mancanza di
materiali didattici adeguati…) tanto maggiore è l’impegno che
si richiede all’insegnante che, per essere efficace, deve possedere
un’ampia gamma di abilità didattiche e qualità umane. Gli
insegnanti della scuola primaria ora sono 29, e ad essi si ag-
giungeranno 8 professori per le classi della secondaria. Ci ri-
volgiamo all’OPAM e ai suoi benefattori perché ci aiutino a
pagare lo stipendio agli 8 insegnanti del secondo ciclo della pri-
maria con un contributo di 6.350 €. Vi ringraziamo in anti-
cipo per quanto potrete fare.”

Sostegno agli insegnanti della scuola “São Zeno”

Luogo: Kuyo
Scuola: primaria, secondaria
Tipologia: stipendio insegnanti
Beneficiari diretti: 8 insegnanti
Partner locale: Associazione SOL MANSI

Contributo richiesto: € 6.350 
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 2159 Guinea Bissau

    



o.P.a.m. - opera di Promozione dell’alfabetizzazione nel mondo - ONLUS. Mensile di informazione - Direttore: Aldo Martini 
direttore responsabile: Mario Sgarbossa - redazione: Anna Maria Errera, Fabrizio Consorti, Fabrizio Corti, Carla Degli Esposti, 
Michele Lambiase, Debora Roncari, Franco Di Tella - Autorizz. del Tribunale di Roma n. 14589 del 7-6-1972. 
Grafica: Stefano Carfora. Stampa: ABILGRAPH - Via Pietro Ottoboni, 11 - 00159 Roma, Tel. 06.4393933

Finito di stampare nel mese di GIUGNO-LUGLIO 2018 • Offerta annuale 15 e

VUOI CONTATTARCI? OPAM: via Pietro Cossa, 41 - 00193 roma 
    • telefono 06-32.03.317/318/320 • fax 06 56561168

e-mail segreteria@opam.it • sito web www.opam.it • oPam onLuS

imPorTanTe
La tua donazione è fiscalmente deducibile
Conserva le ricevute delle offerte: potrai utilizzarle con la prossima dichiarazione dei redditi nei
limiti previsti dalla legge in quanto l’OPAM è una ONLUS.

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