
SCHEDA ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
IMPLEMENTAZIONE DOVUTA A GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA E POLITICA

2020

redatto da:VAGLIA RITA

Nome progetto: “Emanuel:diritto al cibo e all'istruzione":
scuole materne di Nefasit e Laiten, nel ricordo di RENATO VAGLIA   

Paese d'intervento:Eritrea

Luogo esatto del progetto:Regione Centrale:
1. villaggio di Nefasit, a 20 km. dalla capitale Asmara, sulla 

carreggiabile Asmara-Massawa 
2. Città di Asmara e Decamerè

OBIETTIVI
Obiettivo generale:
Sostenere l'attività di formazione e di aiuto alimentare svolta dagli 
Istituti religiosi, referenti in loco.

Obiettivi specifici
1.
1.1.Migliorare le condizioni di lavoro nella scuola materna locale di 
Nefasit (essendo stata, la scuola di Laayten, requisita dale autorità 
locali, attrezzandola di strumenti didattici minimi.
1.2.Sostenere e migliorare le attività educative, contribuendo alla 
crescita armonica dei bambini in difficoltà.
1.3.Implementare il sostentamento dell'utenza scolare
2.Contribuire al contrasto della povertà estrema che, nell’attuale 
periodo, è la prima causa di morte tra la popolazione, prevalentemente 
infantile
3.Favorire, nei limiti del possibile nella attuale situazione politica ed
economica, la possibilità di accedere all’acqua in una zona arida

ATTIVITA'
Tutte le attività saranno svolte avvalendosi  delle risorse locali. In 
particolare le figure docenti e di supporto sono individuate 
dall'Istituto, avvalendosi anche di collaborazione esterna.

In relazione agli obiettivi specifici si prevedono le seguenti attività:
1.Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.1.
Adeguamento della dotazione scolastica in relazione ai bisogni formativi
Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.2:
Assicurazione di uno stipendio minimo garantito alle 3 insegnanti 



impegnate nella scuola materna, che ospita circa 130 bambini
Rispetto all’Obiettivo Specifico  1.3:
Assicurazione di un pasto giornaliero ai bambini frequentanti la scuola 
materna
2.Rispetto all’Obiettivo Specifico 2
Garanzia di un pasto giornaliero ai più poveri tra i poveri di Nefasit e 
Asmara, attraverso la formula delle “adozioni a distanza”
3.Rispetto all’Obiettivo Specifico 3:
Ripristino e messa in funzione, con manodopera locale, di n.2 cisterne di
raccolta distribuzione dell’acqua, non più funzionanti, a Decamerè e 
Nefasit

INDICATORI DI RISULTATO 
1.Rispetto all’Obiettivo Specifico1.1:
Acquisto di materiale didattico (fogli, matite, cartelloni,giochi 
didattici)
Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.2:
Inserimento di personale specializzato e adeguatamente retribuito
Rispetto all’Obiettivo Specifico 1.3:
Garanzia di un pasto giornaliero per i bambini, che nemmeno a casa 
trovano, spesso, il necessario per il sostentamento, alleviando in parte 
le difficoltà familiari.
2.Rispetto all’Obiettivo Specifico 2:
Riscontro circa le condizioni di vita di almeno 15 famiglie, aiutate e 
monitorate periodicamente dale “Auxiliary sisters” di Asmara
3.verifica della possibilità di accesso all’acqua

BENEFICIARI
diretti:  
- bambini di ogni etnia e religione, nella fascia di età compresa tra i 4
e i 6 anni.
-  le famiglie che usufruiranno di un servizio gratuito
indiretti:
tutti coloro che in qualche modo interagiscono con la struttura, punto di
rifermento nella comunità del  villaggio e nella città di Asmara

PARTNERS
L'istituto Secolare "Auxiliary sisters" -ASMARA
Dell'istituto fanno parte circa 20 sorelle con alcune novizie e 30 
fratelli,con una decina di novizi.Alcuni lavorano al'esterno, 
contribuendo al mantenimento delle opere di carità e di accoglienza e 
ospitalità, anche dei giovani studenti indigenti, in alcune case sparse 
nei villaggi del paese, oltre alla scuola materne, di Nefasit (ca 150 
bambini) e P.O. BOX 5594 TEL. 125364 email: auxisis@yahoo.com

RESPONSABILE PROGETTO 
in Italia: 
RITA VAGLIA, referente sezione 1 del progetto

in loco:
1.Almaz Dawit, attuale responsabile delle scuole materne.
2.Minia Tzsegai, delegata all’individuazione, monitoraggio e restituzione
dei risultati all’associazione   

DURATA
QUADRIENNALE: 2018 -  2021



COSTI

Voci di spesa 1°anno:

2018

4° anno.

2021

Euro Euro Euro Euro
Retribuzione 3docenti (5) 2400 2400 (n.3) 1440 1440
Materiale didattico e 
attrezzature

600
600 560 560

Pasto giornaliero per 235 
bambini 

9000 9000 6500 6500

Adozioni a distanza
Invio di bidoni di alimenti 
(se possible)**

------------ --------- 3500 3500

Acquisto materiale per 
cisterne e lavori di 
ripristino
pozzo (se possible)*

----------- ---------- 8000* 8000*

TOTALE 12000 12000 20000 20000
 
PRECISAZIONE:
MODALITA’ DI TRASFERIMENTO FONDI:
La cifra che annualmente viene destinata a questo paese viene trasferita periodicamente sul 
C.C. bancario di Iperbanca  regolarmente intestato alle “Auxiliary sisters” di Asmara, la cui 
referente in Italia (Mantova) è Almaz Petros Dirar. Le ricevute dell’invio di denaro, i report 
da parte delle “Auxiliary sisters” di Asmara e, laddove è stato possible, le ricevute di acquisti, 
sono depositate in segreteria.
Non essendo, in questo momento, possibili altre forme di trasferimento in Eritrea, il denaro 
viene inviato, secondo le regole internazionali ( che prevedono, tra l’altro, la possibilità di 
invio di euro 990 ogni 10 giorni a persona: Almaz e Haregu si impegnano a rispettare questi 
tempi, dall’estate scorsa), attraverso un servizio di money transfer riconosciuto legalmente. 
Le ricevute di tali invii sono disponibili presso la segreteria dell’Associazione. 
Sono giunte alla segreteria  le schede di n. 10 bambini le cui condizioni di vita sono tra le più 
precarie per procedure all’adozione a distanza da parte dell’associazione (che potrebbe 
sollevare dall’estrema povertà la famiglia intera), mentre ad ora è stato possibile acquisire 
una sola ricevuta del denaro inviato da parte dei partners locali, a causa del blocco dei 
collegamenti e di internet; gli invii, tentati anche attraverso il canale IMO, sono falliti per la 
suddetta ragione.

E' previsto l'invio, non appena la situazione lo consentirà, di n. 2 bidoni (costo 200 € circa 
l'uno vuoti) contenenti generi alimentari di prima necessità.

*Riguardo al ripristino del funzionamento delle cisterne per l’approvvigionamento di 
acqua, le “Auxiliary sisters” ci informano che alcuni pezzi di macchinari necessari sono 
stati acquistati (con un prestito da parte dei frati Cappuccini di Asmara, da onorare) nel 
breve periodo di tregua e apertura con l’Etiopia, ma il lockdown covid-19 e la guerra in 
atto hanno reso finora impossibile portare a compimento i lavori.

Mantova, 06/10/2020 – 12/12/2020
La referente
Rita Vaglia


