
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Progetto di solidarietà della Provincia Marista Mediterranea  

per l’anno scolastico 2014-2015 

 

Costruzione di una scuola secondaria  
nell’istituto Champagnat  
a Bouaké, Costa d’Avorio 

 



COME OGNI ANNO... 

Come ogni anno la nostra scuola lancia uno slogan (apriamo le porte), inventa un inno, 
disegna un cartellone e …lancia una campagna di solidarietà per ricordare a tutti noi che 
gli sforzi di molti possono raggiungere gli obiettivi più alti. L’anno passato , fra tutte le 
scuole e le donazioni fatte in Italia per la campagna S.O.Siria abbiamo raccolto e inviato 
nella nostra martoriata città di Aleppo più di 11.000 euro (un grazie di cuore a 
tutti…)e quest’anno siamo sicuri di poter contare ancora sulla vostra generosità per il 
progetto C’è una scuola a Bouaké che ora vi presentiamo... 
 
CHI LA COSTRUIRA’?  

La scuola San Marcellino Champagnat, aperta molti anni fa dai Fratelli Maristi a  Bouaké, in 
Costa d’Avorio. 
 
CHI SARA’ IL RESPONSABILE DEL PROGETTO?  

Il fratello  Germain Bery Beda, attuale direttore della scuola. 
 
DOVE SARA’?  

In Costa d’Avorio, Africa Occidentale, nel Golfo di Guinea, è bagnata al Sud dall’Oceano 
Atlantico. 
 

                         
 

Questo paese è stato teatro di una una guerra civile dal 2002 a 2012, che ha diviso il paese 
in una zona ufficiale (attorno alla capitale Abidjan) e una zona ribelle al Nord. La guerra ha 
lasciato il paese in una grande condizione di povertà e ha bloccato i processi di sviluppo 
che erano presenti prima della guerra. 
 
I Fratelli Maristi oggi hanno due scuole in Costa d’Avorio, una a Korhogó (al Nord) l’altra a 
Bouaké (nella zona centrale). Durante la guerra tutte e due le scuole erano situate nella 
zona ribelle per cui gli aiuti statali in quegli anni furono drasticamente ridotti. Bouaké poi 
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era proprio sul confine fra le due zone in lotta, con tutte le conseguenze di instabilità 
immaginabili.  
 
Nel 2012 si è raggiunta la pace e il paese ha ripreso la voglia di costruire e di crescere. 
Molte congregazioni religiose hanno rinnovato il loro impegno educativo e così hanno fatto 
i Fratelli Maristi che non solo hanno mantenuto la scuola primaria, ma due anni fa hanno 
iniziato la scuola dell’infanzia che ha già 120 alunni. Questa scuola si rivolge alle famiglie 
che non hanno possibilità economiche e si regge totalmente sulle borse di studio statali e 
sulla sovvenzione delle altre opere della Provincia Marista Mediterranea. 
 

 
 

A questa scuola piace sognare in grande e per il prossimo anno vorrebbe “aprire le porte” 
a due classi della scuola secondaria che dovrebbe nascere finanziata dal progetto 2014-15. 
È una grande sfida quella di una scuola secondaria, ma è anche una esigenza assoluta in 
vista di una migliore educazione e maggiori opportunità di lavoro per le famiglie di quel 
luogo.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

 Generale: migliorare l’offerta formativa della scuola di Bouaké 

 Specifico: costruire dentro la proprietà del preesistente istituto san Marcellino, 
l’edificio e le aule per la scuola secondaria da inaugurare nel prossimo anno 
scolastico.  

 
A CHI CI RIVOLGIAMO  
 

 Direttamente: ai 720 alunni della scuola (600 alle elementari e 120 all’infanzia) che 
potranno continuare la propria formazione nella loro scuola, senza dover fare i molti 
chilometri che ora devono affrontare per andare alla scuola secondaria più vicina. 

 Indirettamente: alle famiglie e alla popolazione in genere del paese che potranno 
ridurre le spese per i viaggi e per la scuola dei loro giovani, a tutta la società che 



verrà dotata di una scuola marista di buona qualità che li potrà formare, come 
succede in tutto il mondo,  come onesti cittadini e buoni cristiani.  

 
CHI GARANTISCE CHE IL PROGETTO FUNZIONI 
 

L’istituto dei Fratelli Maristi è il responsabile ultimo del progetto, la Provincia Marista 
Mediterranea, di cui fa parte l’Italia, è già in possesso del permesso del Ministero 
dell’Educazione della Costa d’Avorio e possiede gli spazi adeguati per la costruzione della 
scuola secondo i piani che qui sotto vi facciamo conoscere.  
  
PIANI E PREVENTIVO 
 

Si vogliono costruire due edifici di cinque aule 
ciascuno nel terreno della scuola già esistente. 
 
Preventivo (la nostra sfida di quest’anno…)  
 

 Un edificio di cinque aule: 28.249.440 Franchi 
ivoriani =  circa 45.000 € 

 Totale del progetto: due edifici e dieci aule = 2 x 
45.000 € =     90.000 € 

 
 

 
 

Come aiutarci in quest’anno 
scolastico: 
 
Potete aiutare concretamente questa 

campagna fondi attraverso tutte le 

attività di solidarietà e raccolta fondi 

che la vostra scuola dedicherà al 

progetto (castagnate, lotterie, feste 

dei dolci…), chiedendo ai gruppi di 

pastorale delle scuole dei Fratelli 

Maristi o, direttamente, versando 

un’offerta ai seguenti numeri 

specificando la causale:  Bouaké:  

CC/Postale: n° 81286007 

Codice IBAN: IT15N0760103200000081286007 

 

E anche quest’anno grazie di aiutarci a rendere migliore il futuro di tanti giovani 


