ASSOCIAZIONE LAVORATORI EMIGRATI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

via Malignani, 8 – 33100 UDINE
tel. 0039.0432.479562
e-mail
alef@alef-fvg.it

SINTESI
del progetto per la valutazione da parte
del Comitato per la cooperazione allo sviluppo
Associazione proponente

ALEF

(Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia)

Titolo

Kiriku a Debre Zeit – Amicizia e sostegno alla scuola primaria di Debre Zeit
Paese/Località d’intervento

Etiopia. Città di Debre Zeit (Bishoftu)
Partner locale del paese d’intervento

Amministrazione comunale di Debre Zeit
Partner in Friuli Venezia Giulia
Amministrazioni comunali di Udine e di Tolmezzo, Istituti secondari superiori “Caterina Percoto”
di Udine e “Fermo Solari” di Tolmezzo, Legacoop del Friuli Venezia Giulia, C.S.E.N. Friuli,
Comunità Etiope in FVG.
Durata prevista del progetto: annuale
Obiettivo generale
Il progetto si propone di contribuire al superamento delle gravi carenze delle strutture educative e
formative dell'Etiopia attraverso un intervento di sostegno e collaborazione con la scuola primaria di
Debre Zeit, gestita dall'amministrazione comunale della città etiopica, fornendo arredi e materiale
didattico.
Si propone inoltre di favorire la costituzione di una rete permanente di cooperazione, scambi
interculturali e solidarietà con l'Etiopia che veda protagonisti amministrazioni locali e istituti scolastici
del Friuli Venezia Giulia.

Obiettivi specifici
Corrispondere alle esigenze emerse nella programmazione e nella realizzazione del progetto “Amicizia
Friuli Etiopia 2007” (con cui ci si è affrontato la progettazione e la costruzione di nuove aule
scolastiche) fornendo gli arredi necessari, materiale scolastico in collaborazione con amministrazioni
locali ed insegnanti ed alunni di alcuni istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia.

Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti del progetto sono gli ottocento scolari della scuola primaria di Debre Zeit ed i
quindici insegnanti che in essa operano oltre all'amministrazione comunale che viene sostenuta
nell'onere di gestione della struttura formativa.
Indirettamente verrà beneficiato l'insieme del contesto sociale che dovrà fornire la maggior parte dei
prodotti e dei servizi necessari e che potrà contare su un miglioramento del principale servizio utile
alla numerosa componente infantile.

Principali attività
1) Fornitura di arredi scolastici. Invio materiale didattico per la scuola primaria raccolti dagli studenti
dell’Istituto Magistrale Statale “Caterina Percoto”.
2) Invio di forni ad energia solare per poter bollire acqua costruiti dagli studenti dell'Istituto Statale di
Istruzione Superiore tecnico “Fermo Solari” di Tolmezzo.
3) Realizzazione di rapporti diretti in particolare tra il corpo insegnante della scuola etiope e degli
istituti regionali con la finalità di costituire una rete permanente di collaborazione anche
professionale.

4) Coordinamento esecutivo del progetto, monitoraggio, valutazione.
5) Presentazione del progetto nelle scuole del Friuli Venezia Giulia e in manifestazioni pubbliche al
fine di allargare le adesioni e la collaborazione al progetto.

Risultati attesi
Tempestivo e significativo miglioramento delle condizioni in cui si svolge la missione educativa e
formativa della scuola primaria di Debre Zeit, realizzazione di una rete di rapporti permanenti fra
istituzioni locali e scolastiche del Friuli Venezia Giulia con la comunità cittadina etiope.
Contestualizzazione e sintesi del progetto:
L'Etiopia è uno dei paesi più popolati e poveri del mondo (secondo il “Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo” occupa il 169° come Indice di Sviluppo Umano (HDI) posto su 177 paesi considerati)
Un Prodotto Nazionale Lordo/abitante pari a circa 823 $ annui. La prospettiva di vita media è pari a
48 anni a fronte anche di un deciso aumento della mortalità infantile. Entrambi i fenomeni sono
conseguenze della scarsità ed inefficienza dei servizi. Ricordiamo inoltre che l’accesso facile a sorgenti
o pozzi di acqua potabile è precluso per il 78% della popolazione. Le malattie sono molte e molto gravi.
Le guerre fino ad ora hanno causato la morte di molti giovani. Le condizioni di vita dell’Etiopia
attuale sono tali per cui il 65% della popolazione (circa 45 milioni su 70 milioni di abitanti) è al di sotto
della soglia di povertà.
Grandi sono i problemi di scolarizzazione. Non esistono abbastanza strutture in grado di accogliere i
37 milioni di persone che non hanno compiuto 18 anni, soprattutto nelle zone rurali del Paese.
Tasso di scolarizzazione > 15 anni di età:
35,9% di cui 45,6% donne
Debre Zeit è una città di circa 150.000 abitanti ad una cinquantina di chilometri a sud-est di Addis
Abeba.
La scuola primaria è frequentata da ottocento bambini dai 2 ai 7 anni (di cui 250 orfani) e vi operano
quindici insegnanti.
Le strutture sono inadeguate mancano gli elementari oggetti per poter studiare.
Con il progetto si intende contribuire al miglioramento delle disponibilità di arredo, fornire materiale
didattico, realizzare cooperazione permanente con istituti scolastici regionali
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