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Il progetto

Il Paese, dopo l’indipendenza del
1961 e la forte crisi economica
del 1980, è stato attraversato
da un ventennio (1991-2002)
di continui tentativi di colpo di
stato, ribellioni interne e guerre.
La Sierra Leone si colloca al
158° posto (su 169 Paesi) per
l’indice di sviluppo umano, tra
gli ultimi posti nell’analisi degli
indici di povertà umana e del
reddito e nell’analisi dell’indice di
sviluppo legato in particolare alle
condizioni della donna.

il personale scolastico venga
adeguatamente formato e retribuito e l’accesso all’istruzione per
i bambini e i ragazzi garantito.
Molto è ancora in mano alla
Chiesa e agli aiuti stranieri. Per
di più la crescente diffusione
sul
territorio
di
nuove
compagnie minerarie straniere
sta provocando un fenomeno
gravissimo: i pochi insegnanti,
a causa dello stipendio da fame
(200/300 mila Leoni mensili,
circa 30-40 euro), stanno
abbandonando in massa le
cattedre per cercare di lavorare
nelle Mining Companies, potendo
così ambire a 700/800 mila Leoni
(130-140 euro).

Un problema enorme della
società sierraleonese riguarda
la formazione scolastica primaria e secondaria: il settore
dell’educazione non riceve i
finanziamenti necessari affinché

In questo contesto i libri sono
merce di lusso: i bambini e
i ragazzi delle superiori non
possono neanche comprare i
testi sussidiari per prepararsi agli
esami finali.

Come condividere

Masuba, quartiere di Makeni, in
Sierra Leone
La situazione
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A Masuba si intende creare,
unendo due stanze in disuso
che appartengono ai locali della
parrocchia, una biblioteca/sala
studio dove i ragazzi del quartiere
possono venire a studiare avendo
libero accesso ai testi. La nuova
sala studio sarebbe gestita dai
giovani volontari della parrocchia
che, essendo quasi tutti studenti,
avrebbero un grande beneficio
dall’uso e dalla gestione della
sala.
I referenti
I giovani “Caschi Bianchi” di
Caritas Italiana, in servizio nella
Diocesi di Makeni.
Regala un libro!
Con il prezzo simbolico di € 10
copri anche il costo per allestire la
biblioteca per accoglierlo.
Per la sensibilizzazione
È a disposizione materiale fotografico.
Da metà dicembre la genovese
Elisa Gurreri, Casco Bianco a
Makeni, sarà in Italia, disponibile
a portare la sua testimonianza.
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