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Obiettivo
● Sostenere gli studenti con le tasse scolastiche e una serie di attività educative materiali;
● acquisto di sedia a rotelle per un OVC;

Oltre a questo, anche un’iniziativa di formazione per migliorare le capacità di insegnamento
degli insegnanti volontari.

COSTI DEL PROGETTO

• Materiale scolastico                                     2.290 €
• Uniformi e Scarpe                                        2.040 €
• Kit di pronto soccorso                                     420 €
• Lavagne                                                           260 €
• Sedia a rotelle                                                 190 €

Totale contributo richiesto                 5.200  €

africa
progetto n. 65 ZAMBIA

DIOCESI DI MONZE

IL PROGETTO
L’isola di Nyimba è un distretto della Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù della diocesi di
Monze ed è la zona più bisognosa della diocesi. I bisogni più urgenti di questo distretto
sono per lo più in ambito educativo e sanitario. L’isola di Nyimba è una delle isole più
grandi e più densamente popolate del fiume Kafue. Dista circa 80 km dal paese di Monze.
Il principale mezzo di trasporto dal porto di Hakunkula per l’isola è in “banana boat”, che
viaggia per l’isola due volte a settimana: lunedì e giovedì. Le persone su quest’isola
hanno la loro fonte di sostentamento nella pesca. Il tasso di HIV/AIDS è molto alto, per-
ché l’isola non ha importanti servizi sociali come una clinica, l’accesso all’acqua pulita e
altri servizi igienici. Nelle abitazioni non ci sono servizi igienici e spesso è il fiume che
viene utilizzato come servizio. A peggiorare le cose, il fatto che l’acqua del fiume è bevuta
dagli stessi abitanti. Questo li mette a rischio di malattie trasmesse dall’acqua come il
colera, la diarrea, ecc.

Uno dei bambini inseriti nel progetto, ha una disabilità fisica che richiede una sedia a rotelle
quando frequenta la scuola comunitaria. Sfortunatamente, lui non la possiede e quindi non
frequenta la scuola. Il nostro desiderio è quello di aiutare queste persone ad a
vere accesso all’istruzione, oltre alla libertà generale che viene fornito con la mobilità.

L’isola di Nyimba ha due insegnanti volontari, sostenuti dai contributi minimi dei genitori
degli studenti. Ai bambini mancano libri, scarpe, uniformi, penne, matite ecc. 

SOSTEGNO SCOLASTICO 
PER BAMBINI ORFANI E POVERI

DELL’ISOLA NYIMBA 
SUL FIUME KAFUE-SUD

(COINVOLTI N. 150 BAMBINI)




