
OSSERVATORIO   MEDITERRANEO ONLUS 
Organizzazione Umanitaria Indipendente  

“La Scuola di Cristiano”      

Grazie ai fondi 8x1000 della Tavola 

Valdese, stiamo realizzando un’aula 

scolastica solida e resistente nel 

piccolo villaggio rurale di Teguert. 

Stiamo ora raccogliendo ulteriori 

fondi necessari all’acquisto del ma-

teriale didattico  ed educativo.   

Sito web: www.osservatoriomediterraneo.org 
Email: info@osservatoriomediterraneo.org 

Sede legale: C.so Giacomo Matteotti 38, Ortona (Ch) 
Tel.: 3284915759 
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Organizzazione Umanitaria Indipendente  

Invia la tua donazione a: 

Osservatorio Mediterraneo ONLUS  

CODICE IBAN:  

IT11F0832740520000000012838  

BIC: ROMAITRR  

   BCC di Roma – Filiale di Castel di Sangro  

 

 

 

 

 

 

Causale: "Erogazione liberale a favore della 
ONLUS Osservatorio Mediterraneo, dono 

progetto “La Scuola di Cristiano”" 
 
 

GRAZIE! 
  

 

DEVOLVERE IL 5X1000 

Potete inoltre sostenerci devolvendo il 5x1000 

della vostra dichiarazione dei redditi indican-

do sul modello il nome della nostra associazio-

ne ed  il nostro  

codice fiscale: 91009420695  

“La Scuola di Cristiano” 

Beneficiari diretti e indiretti 
Beneficiari diretti: 35 (numero di allievi 

iscritti nell’anno scolastico 2012 – 2013) + 

1 insegnante;  

Beneficiari indiretti: le famiglie degli alun-

ni e la popolazione totale del villaggio, pari 

a circa. 800 unità.  

Partners: i partners del nostro progetto 

sono la Onlus PLANETE JEUNESSE e la 

O.n.G. G.I.E. Tagazt, nate per promuovere 

progetti di sviluppo in Niger, in particolare 

ai giovani e ai nomadi Tuareg della Regione  

di Agadez. 

Costruzione  di un’aula per la Scuola 

primaria elementare del villaggio di 

Teguert - Comune di Timia — Niger 

Sito web: www.osservatoriomediterraneo.org 
Email: info@osservatoriomediterraneo.org 

Sede legale: C.so Giacomo Matteotti 38, Ortona (Ch) 
Tel.: 3284915759 



Incontri di informazione e di sensibilizzazio-

ne degli attori locali 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione del cantiere, confezionamen-

to dei mattoni  e costruzione della scuola 

 

Puoi contribuire anche TU al completamento 

della scuola con l’acquisto delle attrezzature 

e del materiale didattico. Raggiungeremo in-

sieme l'obiettivo di tutelare il diritto 

all’istruzione primaria per i bambini della 

scuola elementare del villaggio di Teguert. 

Situazione:  

Classificato tra i Paesi più poveri del mondo, il 

Niger registra inoltre un tasso di scolarità tra 

i più bassi tra i P.v.S.. Per contrastare ciò, lo 

Stato ha intrapreso diverse azioni, come la 

costruzione di 1.000 nuove classi e 

l’elaborazione di un programma decennale di 

sviluppo del settore educativo, ma i  risultati 

sono lontani dall’essere raggiunti. Nella Regio-

ne del Nord del Niger, popolata principalmente 

da Tuareg, il problema dell’educazione è parti-

colarmente grave.  Nonostante l’attuale, riac-

quisita motivazione dei genitori degli alunni 

Tuareg, che considerano la scuola come uno 

strumento indispensabile per lo sviluppo,  gli 

interventi statali sono ancora molto limitati, il 

che ostacola la funzionalità e l’efficacia delle 

scuole nomadi esistenti.  Di fronte a queste 

difficoltà, si prevede di fornire un appoggio 

concreto alla scuola nomade primaria di Te-

guert,  istituita lo scorso anno ma senza alcuna 

attrezzatura didattica, in cui le lezioni si svol-

gono in una fatiscente capanna in paglia. E’ sta-

ta così prevista nel 2013 la costruzione di 

un’aula solida e sicura per la scuola. 

Obiettivo generale: 

Tutelare il diritto all’istruzione pri-

maria universale per i bambini della 

scuola elementare del villaggio di 

Teguert. 

Obiettivi specifici: 

 Costruire, con materiale solido e si-

curo, una classe delle dimensioni di 9 

metri x 7 ; 

 Mettere in sicurezza e al riparo i 

materiali e gli strumenti didattici ; 

 Migliorare le condizioni di studio e di 

apprendimento dei bambini nomadi  

del villaggio; 

 Aumentare il tasso di scolarizzazio-

ne  primaria nel villaggio. 


