PROGETTO FORNITURA BANCHI SCUOLE ELEMENTARI CANTONE DI ASRAMA‐TOGO

‐‐Parte prima
L’allestimento dell’aula informatica ad Asrama, realizzata nel novembre 2013, ci ha messi in contatto con
altri bisogni, soprattutto in ambito scolastico, della popolazione dei 55 villaggi che compongono il cantone
di Asrama. In particolare, il Grand Chef, responsabile governativo di tutto il cantone, ci ha presentato un
bisogno particolarmente urgente, che riguarda le scuole elementari di alcuni villaggi. Si tratta di aule‐
capanna con molti scolari e pochi banchi, per cui su ogni banco, lungo poco più di un metro, si devono
stringere 4‐5 bambini. Avendo noi avuto modo di constatare che si tratta di una necessità reale, ci siamo
attivati per venire incontro alla richiesta del Gran Chef e abbiamo proposto alle scuole della valle di Susa,
dove abitiamo, un progetto che prevede la fornitura di un quantitativo di 100 banchi alle scuole elementari
più bisognose.
Si tratta di banchi in legno con sedile. Ogni banco è lungo m 1,20 ed è utilizzabile da 2‐3 alunni. I banchi
vengono costruiti da falegnami che lavorano nei villaggi dove hanno sede le scuole. Si preferisce acquistare
banchi costruiti in loco per 2 motivi: 1) utilizzare risorse e manodopera locali, secondo quanto consigliato
dai programmi di cooperazione internazionali, 2) l’invio dall’Italia di banchi e sedie ancora in buono stato,
ma non più utilizzati, comporterebbe una spesa ingente per la spedizione (tramite container) e la dogana
una volta arrivati in Togo. Inoltre il legno con cui vengono costruiti i banchi è legno prodotto in Togo,
proprio nella zona di Asrama, ed è molto resistente all’acqua. Quest’ultima è una caratteristica importante,
poiché, essendo i banchi collocati in aule‐capanna, si possono bagnare facilmente durante la stagione delle
piogge (da aprile a luglio).
La previsione di spesa, per 100 banchi, si aggira sui 3000 euro.
I progetto è stato presentato ai Dirigenti dei distretti scolastici della valle di Susa, che ci hanno permesso di
incontrare insegnanti e studenti per parlare della nostra attività in Togo, con particolare riferimento a
questo progetto che interessa il mondo della scuola.
Da gennaio a maggio 2014 abbiamo realizzato 33 incontri in ambito scolastico: 12 incontri con presidi e
docenti, singolarmente e/o nei Collegi‐Docenti e 21 incontri, in vari Istituti scolastici, con gli studenti.
Abbiamo incontrato 3 Licei, 3 Scuole Medie, 10 Scuole Elementari e 5 Scuole Materne, impiegando 42 ore
in totale in questa attività, che si è rivelata interessante e costruttiva anche per noi.
Durante questi incontri abbiamo presentato agli studenti immagini di vita quotidiana e scolastica dei loro
coetanei che vivono e studiano nei villaggi della foresta del Togo. Abbiamo notato con piacere un grande
interesse da parte dei ragazzi, che si sono poi attivati, insieme agli insegnanti, realizzando attività sportive,
banchetti di oggetti costruiti da loro stessi, spettacolo per genitori ed amici.

‐‐Parte seconda
Finalmente, il giorno 20 Agosto 2014 adAsrama c’è stata la consegna ufficiale dei banchi, che poi sono stati
distribuiti nelle classi elementari di 4 villaggi, in base alle necessità più impellenti. C’erano tutti: il Grand
Chef col suo segretario, il direttore scolastico, i capi‐villaggio, il responsabile della gendarmeria. Ognuno di
loro ha preso la parola per ringraziare dei 100 banchi, ormai tutti finiti e in bella mostra, sottolineando
l’apprezzamento per il lavoro svolto da insegnanti e studenti italiani, che hanno dato una mano per
permettere che in alcune scuole di Asrama i bambini possano finalmente sedersi in 3 per banco, anziché 5‐
6, e così scrivere più agevolmente. I banchi sono stati costruiti esattamente come descritto nel progetto da

falegnami che vivono e lavorano nei villaggi e che da questo progetto hanno ottenuto, assieme ai
commercianti che hanno venduto il legname, un piccolo ma importante reddito.
Alla fine della cerimonia c’è stato uno scambio di disegni tra bambini delle scuole materne, italiani (che ci
avevano consegnato prima della partenza i loro disegni) e togolesi (che hanno fatto i loro disegniseduti sui
banchi nuovi).
La cerimonia si è conclusa con canti e danze.
Il Grand Chef e il direttore scolastico, dopo averci consegnato le lettere di ringraziamento da portare nelle
scuole italiane, che hanno partecipato al progetto, ci hanno pregato di continuare la collaborazione,
aiutandoli a costruire ed allestire un centro culturale con annessa biblioteca, per offrire un supporto
didattico alla formazione scolastica dei ragazzi del cantone di Asrama, che sono totalmente privi di qualsiasi
materiale scolastico.
Si tratta indubbiamente di un progetto un po’ ambizioso, ma ormai siamo certi di poter contare sulla
collaborazione degli amici del MASCI e delle scuole della valle di Susa, a cui va il ringraziamento nostro e
della popolazione dei villaggi di Asrama.
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