Chi può sottoscrivere un’adozione?
L’adozione scolastica può essere sottoscritta
sia da una singola persona che da un gruppo.
Numerose infatti sono anche le adesioni di scuole,
classi, associazioni, gruppi di colleghi, società
sportive, amici e oratori...

Si precisa che l’adozione scolastica a distanza
non é mai a favore di un singolo bambino bensì
dell’intero gruppo. La quota assicura per tutti
l’iscrizione alla scuola, gli stipendi dei maestri,
il materiale didattico e ogni tanto qualche
provvidenziale pentolone di manioca.
La missione organizza anche corsi di formazione
per i maestri locali e sostiene i ragazzi più dotati
ùnel prosieguo degli studi fino all’università. 		
I Padri Missionari di Bétharram

Modalità di adesione ai progetti
dell’Associazione
• La quota di sostegno per un anno scolastico
di un bambino è di Euro 60.00.
• La durata della scuola elementare è di 6 anni.
• L’iniziativa prevede il sostegno per tutto il corso
dei sei anni.
• Il contributo può essere versato annualmente
o con un unico versamento.
• Ogni adottante riceverà la fotografia del
bambino/a a lui affidato con nome, cognome
e villaggio. Riceverà inoltre annualmente il
calendario dell’Associazione con le principali
informazioni sull’andamento dei progetti della
missione.
A chi vorrà fornire il proprio indirizzo email sarà
inviato periodicamente anche un giornalino
“online” con le informazioni più immediate.

IL VERSAMENTO SI PUÒ EFFETTUARE
TRAMITE:
CC. POSTALE n. 1016329805
IBAN IT82I0760110900001016329805
intestato a:
AMICI Betharram O.N.L.U.S.
Via Manzoni, 8 - 22031 Albavilla (Co)
C.C. BANCARIO n. 59230/36
IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36
C/O Banca Popolare di Sondrio
- Filiale di Seregno PER INFORMAZIONI:
AMICI Betharram O.N.L.U.S.
Via Manzoni, 8 - 22031 Albavilla (Co)
Tel. 031/626555
associazione.amici.betharram@gmail.com
trameri@virgilio.it
Responsabili:
p. Piero Trameri e Giovanni Parolari

Progetto
Scuole di Villaggio e
Adozione scolastica
“L’istruzione e la formazione
sono le armi più potenti che si possono utilizzare
per cambiare il mondo”.
(N elson M andela )

L’associazione “Amici Betharram onlus” ha come
attività principale l’assistenza socio-sanitaria
delle popolazioni in via di sviluppo nelle missioni
dei padri di Betharram.
I Padri del Sacro Cuore di Gesù (Betharramiti)
sono presenti nella Repubblica Centrafricana
dal 1986 con l’apertura della prima missione
nel villaggio di Niem nel nord-ovest del paese.
Nel 1995 assumono la guida pastorale della
parrocchia “Nostra Signora di Fatima” a Bouar.
Nel 20 10 realizzano il “Centro San Michele”
per la cura dei malati di AIDS.

Storia del progetto
“Scuole di villaggio”
n

La quasi totale assenza di scuole, su tutto il vasto
territorio delle parrocchie di Niem e Bouar, ha spinto
i Padri a dedicarsi all’opera di alfabetizzazione
ed educazione de giovani.
Ai villaggi, desiderosi di avere una scuola, viene
chiesto di costituire un “comitato” di genitori,
responsabile dell’iniziativa ed impegnato a realizzare
una prima struttura tradizionale con tronchi e paglia.
Se il villaggio dimostra di saper collaborare
attivamente al buon funzionamento della scuola
e cura la regolare frequenza dei bambini
e la costante presenza dei maestri, la missione
s’impegna ad aiutare la realizzazione di una
struttura più solida in cemento e mattoni.

Adozioni scolastiche
a distanza
n

Per sostenere il progetto “Scuole di villaggio” ha
preso avvio la campagna “Adozioni scolastiche a
distanza”, che ha assicurato negli anni il diritto
all’istruzione primaria a migliaia di ragazzi e ragazze
altrimenti condannati all’analfabetismo.
Il villaggio intero è chiamato ad impegnarsi nei
lavori di costruzione, preparando i mattoni d’argilla
cotti nei forni tradizionali, dando un aiuto nel
reperimento di alcuni materiali (sassi e sabbia) e
nell’assemblaggio dei banchi di legno, tagliati nella
falegnameria della missione.
La missione si impegna, oltre che nella costruzione
delle scuole in mattoni e lamiera, soprattutto nella
gestione delle stesse. La prima scuola di villaggio
che inizia a funzionare si trova nel villaggio
di Bogbatoyo nel territorio di Niem nel 1991.
In poco più di 20 anni nascono così una trentina
di scuole di villaggio, ad una distanza di 10-15 km.
l’una dall’altra.
Nei villaggi di “brousse” della parrocchia di FatimaBouar, alcune scuole erano preesistenti ma
versavano in uno stato di degrado e di abbandono;
la missione è intervenuta facendosi carico dello
stipendio degli insegnanti e fornendo materiale
didattico.

Che cos’è l’adozione scolastica a distanza?
L’adozione scolastica a distanza è una forma
di solidarietà che offre un supporto più incisivo
ed efficacie di un aiuto occasionale: permette ad
un bambino di continuare a vivere nel proprio paese
e nella propria comunità e di frequentare la scuola.
È un gesto semplice e concreto che, mirando
ad educare cittadini più responsabili, dona speranza
e futuro ad un intero paese afflitto da endemiche
povertà.

