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LO ZAMBIA
La Repubblica dello Zambia (752.614 km², 11.668.000 abitanti nel 2005) è uno Stato
dell'Africa centro-meridionale. Lo Zambia, ex colonia britannica con il nome di Rodesia
Settentrionale,
è una repubblica presidenziale nell'ambito del Commonwealth,
membro delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana e associato all'Unione Europea. La
lingua ufficiale è l'inglese.
Nello Zambia convivono circa settanta differenti gruppi etnici neri bantu, pari a circa il
97% della popolazione. Nelle zone rurali, i gruppi etnici sono divisi in diverse aree
geografiche; le città (soprattutto Lusaka) e la provincia di Copperbelt ("cintura del
rame"), dove si trovano i principali giacimenti minerari, sono invece spiccatamente
multi-etniche. Vi sono quindi piccole percentuali (intorno all'1-2%) di bianchi, all'80%
anglosassoni, per la restante parte boeri, stanziati soprattutto a Lusaka e
Livingstone-Maramba. Chiudono il quadro un 1% di asiatici, al 95% di razza indiana e
una piccola quota di mulatti e meticci.
L'economia dello Zambia, un tempo paragonabile a quella della media degli stati
africani, ha subito negli anni settanta il crollo dei prezzi del rame sul mercato
internazionale. Tale evento ha innescato un progressivo declino economico che colloca
oggi lo Zambia fra i paesi più poveri del mondo, con il 70% della popolazione sotto la
soglia di povertà e uno stipendio medio pro capite annuale di 395 USD.
Contemporaneamente, lo Zambia è una delle nazioni più urbanizzate dell'Africa
subsahariana; quasi metà della popolazione vive in città, ma in larga parte senza
impiego.
Il governo zambiano sta mettendo in campo strategie di diversificazione
dell'economica, promuovendo l'agricoltura, il turismo, l'estrazione di pietre preziose e
la produzione di energia idroelettrica ed in particolare la sanità pubblica.
La tragedia più grande però è la diffusione dell’ AIDS che coinvolge tutte le classi
sociali e le etnie se pensiamo che su una popolazione di 11.000.000 di abitanti, più di
1.000.000 sono orfani.
A completamento del quadro, abbiamo che la maggior parte della popolazione è
analfabeta, infatti le scuole pubbliche e private sono entrambe a pagamento con
rette decisamente sopra le possibilità medie delle famiglie. Infatti il 55% dei maschi e
il 65% delle ragazze non frequentano la scuola). Per permettere la crescita economica
di una nazione però la scuola è sostanziale perché permette alle persone di crescere
culturalmente e da loro la possibilità di trovare un lavoro.

PROGETTO “ANDREA’S SCHOOL”

L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus ha deciso di impegnarsi in prima persona per
aiutare i giovani in Zambia.
Abbiamo pertanto costruito nel villaggio di Kampelembe, nel nord dello Zambia, nella
provincia del Copperbelt, parte di una Community School.
Cos’è una Community School? Innanzitutto ricordiamo che le scuole statali in Zambia sono a
pagamento e molti non se lo possono permettere. Ricordiamo anche che in Zambia si segue il sistema
inglese per cui le scuole Primarie e Secondarie di primo grado vanno da Grade 1 a Grade 7. Il resto

La Community School è una scuola rurale, che è
nata dalla necessità di dare un’istruzione gratuita a quei ragazzi che provengono da
zone rurali disagiate e molto lontane dalle cittadine dove si trovano le scuola. Ragazzi
che vivono spesso situazioni famigliari difficili, che sono orfani o che non hanno la
possibilità di pagare gli studi.
delle scuole secondare va da Grade 8 a 12.

Nella Community School di Kampelembe ci sono in totale 171 alunni, distribuiti nei 7
Grade. Mentre per i Grade da 8 a 12 i ragazzi sono costretti a spostarsi in una
cittadina piuttosto lontana dovendo anche restare a dormire. Per cui pochissimi
possono continuare gli studi. Ai ragazzi e alle loro famiglie è chiesta una
collaborazione attiva alla realizzazione ed al mantenimento degli edifici scolastici
attraverso lavori di vario genere.
Le Community School sono riconosciute a livello nazionale e danno la possibilità di
proseguire sino al grade 12 dopo avere sostenuto esami nelle scuole statali.
Progetti futuri
Per il futuro vorremmo riuscire a far frequentare la Community School almeno a Grade
8 e 9, ma per poterlo fare è obbligatorio avere le case per gli insegnanti che manda il
Governo. Quindi il primo progetto in cui ci impegneremo sarà la costruzione di 4 case
per gli insegnanti dei gradi 8 e 9. In futuro vorremmo riuscire ad avere tutti i Grade
disponibili a Kampelembe.

PROGETTO: ADOTTA UN COMPAGNO DI SCUOLA – Rivolto alle
scuole italiane

L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, è un'organizzazione di utilità sociale e
volontariato, che si occupa di progetti a favore di minori per prevenire o rimuovere
situazioni di disagio.
Nata nel 2009, attualmente è impegnata in questo progetto in Zambia scaturito dalla
collaborazione con le Suore Francescane Missionarie.
Gli insegnanti della scuola e l’esperienza delle Suore ci hanno portato ad elaborare, un
progetto rivolto alle scuole che abbiamo intitolato “Adotta un compagno di scuola”

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha un duplice obiettivo:
1)

garantire il diritto all’istruzione in un paese dove studiare sembra un lusso per
pochi e non una possibilità per tutti, sostenendo le scuole Zambiane che
versano in condizioni di povertà estrema (per quanto riguarda le strutture, il
materiale scolastico e il personale docente) o prevedendo la costruzione di
scuole nuove ove la comunità locale ne sia priva.

2)

offrire l’opportunità a studenti italiani e africani di uno scambio interculturale e,
così facendo, sensibilizzare gli studenti italiani riguardo alle difficoltà in campo
educativo in Africa.

AZIONI
•

Collaborare con la scuola locale di Kampelembe per fornire alla stessa tutto il
materiale didattico quale cancelleria, libri di testo, un supporto agli insegnanti e
ampliare la scuola garantendo ai ragazzi la copertura di tutti i Grade in una

scuola di qualità. In seguito espandere l’intervento anche ad altre Community
School della zona.
•

Interventi nelle scuole italiane volti a sensibilizzare i ragazzi in merito alla
cultura africana attraverso incontri formativi di nostri operatori e istituendo dei
gemellaggi tra scuole.

•

Interventi nelle scuole africane per far conoscere agli studenti la cultura italiana
attraverso incontri formativi di nostri operatori e istituendo dei gemellaggi tra
scuole.

•

Organizzazione di manifestazioni in varie città italiane volte a far conoscere il
progetto e raccogliere fondi attraverso manifestazioni e attività.

•

Viaggi solidali per far conoscere di persona la realtà in cui operiamo e le persone
con cui collaboriamo.

STRUMENTI
Un kit-scuola che contiene:
•

un dvd (che illustra le somiglianze e le differenze nelle scuole italiane/africane e
nella vita di tutti i giorni dei bambini)

•

un quaderno attraverso il quale le classi potranno tenere una corrispondenza e
materiale di approfondimento.

•

Una mostra fotografica, con il contributo dei bambini Zambiani, che ritrae la vita
quotidiana dei bambini in Africa e in Italia.

•

Personale qualificato per gli interventi nelle classi, ove non intendessero operare
direttamente gli insegnanti.

PROGETTO: ADOTTA UNO STUDENTE – Rivolti ai privati

L’Associazione Andrea Sanchioni Onlus, è un'organizzazione di utilità sociale e
volontariato, che si occupa di progetti a favore di minori per prevenire o rimuovere
situazioni di disagio.
Nata nel 2009, attualmente è impegnata in questo progetto in Zambia scaturito dalla
collaborazione con le Suore Francescane Missionarie.
Gli insegnanti della scuola e l’esperienza delle Suore ci hanno portato ad elaborare, un
progetto rivolto ai privati che abbiamo chiamato “Adotta uno studente”.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha l’obiettivo di garantire ad uno studente della scuola di Kampelembe di
poter frequentare la scuola con tutto il materiale necessario (libri, materiale didattico
e attrezzatura della scuola).
AZIONI
•

Collaborare con la scuola locale di Kampelembe per fornire alla stessa tutto il
materiale didattico quale cancelleria, libri di testo, un supporto agli insegnanti e
ampliare la scuola garantendo ai ragazzi la copertura di tutti i Grade in una
scuola di qualità. In seguito espandere l’intervento anche ad altre Community
School della zona.

•

Organizzazione di manifestazioni in varie città italiane volte a far conoscere il
progetto e raccogliere fondi attraverso manifestazioni e attività.

•

Viaggi solidali per far conoscere di persona la realtà in cui operiamo e le persone
con cui collaboriamo.

PROPOSTE DI EVENTI ED INIZIATIVE

IN ITALIA
-

Iniziative culturali: mostre fotografiche, concerti ed eventi gastronomici.

-

Vendita di magliette con il logo “Andrea’s School ”

-

Vendita di oggetti di artigianato locale zambiano

-

Vendita di bomboniere solidali

-

Vendita di Regali solidali

Gli operatori dell’Associazione, si rendono disponibili in forma assolutamente gratuita
per uno o più interventi nelle classi i cui insegnanti, ci auguriamo, vorranno aderire al
presente progetto.
Il Dirigente scolastico potrà considerare preferibile lo svolgimento del progetto con il
solo ausilio degli Insegnanti; in questo caso siamo comunque disponibili a fornire
materiali e informazioni.
In ogni caso siamo disponibili ad un incontro al fine di illustrare ed eventualmente
definire il progetto nelle modalità che riterrete più opportune.

IN ZAMBIA
Con la collaborazione dei maestri della scuola, sarà illustrata l’iniziativa che porterà
alla nascita di una corrispondenza tra i ragazzi italiani e quelli zambiani.
Sarà così possibile creare proprio quello scambio di amicizia e informazioni che
renderà i bambini Italiani e Africani dei veri e propri “compagni di scuola”.
Il materiale cartaceo necessario per questo scambio epistolare, è già stato fornito alla
scuola dalla nostra associazione.

COME AIUTARCI

Ogni contributo sarà prezioso ed utile.
Ad esempio:
- Con 60 euro: acquisto degli arredi per la scuola (banco e sedia) necessari
per un alunno.
- Con 30 euro: acquisto forniture scolastiche (libri e cancelleria) necessarie
per un alunno per un anno.

Oltre al semplice contributo economico, ci sono diverse forme per sostenere il nostro
progetto:: acquisto di bomboniere solidali; acquisto di regali solidali, acquisto
di oggetti di artigianato locale, acquisto delle magliette “Andrea’s School”.
Potete trovare tutte le informazioni sul nostro website www.andreasanchionionlus.org

DOVE INVIARE I CONTRIBUTI

boniifico bancario
IBAN IT12D0200805126000102135034

oppure conto corrente postale:
c/c 99532301

CAUSALE = “ANDREAS’S SCHOOL”

CONTATTI
Francesca Trebelli

388 9421725

Alessandra Sanchioni

348 3803428

e-mail : segreteria@andreasanchionionlus.org
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