
                                    

 

Progetto Scuola Materna a Busunya anno 2007 
La Richiesta di costruire una scuola a Busunya ci è pervenuta dalla comunità di Busunya per mano di Ofha 
Opoku (zio di una nostra socia). 

     

Fondamenta                             Aula  

 

Questo progetto infatti rappresenta una promessa che avevamo dato e che abbiamo mantenuto. Nel comune 
di Busunya era crollato il locale asilo pre-scuola per effetto dell’erosione naturale delle piogge e i bambini 
facevano lezione sotto ad un grosso albero.  

Il fabbricato che abbiamo costruito comprende tre aule sotto un porticato, un ufficio per gli insegnanti e un 
magazzino. 

Nel Gennaio 2008 il locale è stato terminato e grazie al nostro intervento portando alla ripresa delle lezioni al 
coperto. Nell’anno seguente sono stati fatti anche i servizi igienici e fu ristrutturato l’ambulatorio. 

Il costo è stato sostenuto dal comune di Soliera, Modena e da Africa Libera 

Contesto 

Questo progetto s’inserisce nel Centro scolastico e del Poliambulatorio annesso del villaggio di Busunya 
(Comune di 10000 abitanti più i villaggi più piccoli del comprensorio circostante). 



Da questo territorio arrivano a Modena la maggior parte degli immigrati Ghanesi. 
Nell’estate del 2007 abbiamo ricevuto la richiesta, dopo un sopraluogo nelle scuole e nel poliambulatorio con 
il Prof. G. Masellis Primario di ginecologia e maternità dell’Ospedale Ramazzini di Carpi nell’Agosto 2007, di 
un intervento nelle scuole per dare alcuni servizi come uffici per gli insegnanti, aule per l’attività tecnico 
formativa (Computer), servizi igienici per alunni e insegnanti. 
La seconda richiesta è stata quella di aiutarli ad avere un minimo di pronto soccorso, infatti nel sopraluogo 
avevamo notato una panca, una sedia e un tavolo tra due pannelli nell’esterno del poliambulatorio, adiacente 
le scuole, quello era il pronto soccorso attuale. 
 
Obbiettivi  
Formare una nuova generazione più preparata ai problemi dell’Africa moderna. 
Una generazione più istruita, inserita in un contesto globale, capace di affrontare anche i problemi locali 
senza emigrare. 
Costruire le strutture indispensabili per avere un minimo di assistenza sanitaria ed educare a un rispetto 
dell’ambiente anche dal punto di vista delle usanze tradizionali. 
 
Destinatari 
Gli Abitanti di Nkoranza,Busunya, dei villaggi vicini Ankunkunty , Adumase; scolari e cittadini 
 
Attività: 

- Nuova formazione scolastica e sanitaria 
- Momenti di ritrovo collettivo degli insegnanti 
- Attività d’informatica e di studio, utilizzando strumenti moderni. 
- Il pronto soccorso potrà avere un minimo di struttura e qualità. 

 
Azioni previste e tempi di realizzazione: 

- Azione 1completamento delle strutture scolastiche: 3 mesi 
- Azione 2costruzione dei servizi igienici e uffici: 3 mesi 
- Azione 3Costruzione del pronto soccorso: 3 mesi 

 
Ruolo e impegno del volontariato all’interno del progetto  
Africa libera ha formato un gruppo di lavoro volontario per il controllo e la  
vigilanza sulle varie attività. Il lavoro volontario è offerto dai nostri soci e volontari italiani: 
- I dottori per qualificare il personale in loco e il pronto soccorso 
- Il rimanente del volontariato nell’attuazione delle strutture, nel controllo gestionale  
- Nel centro di Africa Libera e in tutti i progetti dell’associazione. 
 
Ruolo dell’associazione promotrice e dei singoli partner 
Il ruolo di Africa Libera, promotrice del progetto, è quello di pianificare la direzione generale di tutte le 
attività e di intervenire nei momenti di difficoltà con il proprio personale volontario o retribuito. 
L’accordo programmatico Stipulato con le autorità locali prevede per Africa Libera l’attuazione delle 
infrastrutture; uffici, aule scolastiche e pronto soccorso. 
Alle Amministrazioni Sanitarie, Scolastiche locali, è prevista la gestione delle strutture stesse: Arredi e 
personale.  
Il controllo sarà fatto da Africa Libera e dall’associazione Immigrati Kro Ye Kwo.  
 



Valutazione  
L’obbiettivo è generare una nuova istruzione e prevenzione Sanitaria e scolastica. 
Oggi non ci sono i servizi igienici e tutta la scuola usa i dintorni degli edifici scolastici, compresi gli insegnanti. 
Costruire i servizi igienici vuol dire cambiare un sistema di abitudini e di vita. 
Fare gli uffici per gli insegnanti, significa qualificare la scuola offrrendo momenti di discussione e crescita 
collettiva. 
Offrire aule d’informatica è un nuovo modo d’istruzione in ambito globale, che permette di avere accesso 
a nuove notizie e a un nuovo modo d’ istruzione. 
Realizzare il pronto soccorso nel vicino Health-Center significa rispondere alle urgenze accidentali di una 
popolazione di 10000-15000 abitanti, in maggioranza bambini, ragazzi ed anziani, essendo moltissimi gli 
emigrati. 
Africa Libera e le associazioni gemelle (Campogalliano Novi e Soliera) lavoreranno per finanziare i lavori di 
costruzione e di qualifica delle infrastrutture. Con ciò si otterrà anche lo sviluppo di lavoro edilizio ed affini a 
Busunya e Nkoranza. 
Il modo fondamentale per far si che le strutture cedute siano utilizzate, prevede un’informazione e una 
partecipazione della città all’utilizzo delle nuove strutture. 
Ci aspettiamo da questo progetto uno sviluppo scolastico e una migliore e qualificata risposta alle urgenze 
sanitarie. 
Saranno i Bilanci mensili e annuali a dimostrare l’impatto dei nuovi servizi con la popolazione. 
 
Piano dei costi dei servizi richiesti al Csv 
 

 Voci di costo € 
1. Risorse Umane                       2000 
1.1 Compenso docenti, relatori, consulenti, tutor, ecc.            1000 
1.2 Rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio)            1000 
2. Materie prime, fotocopie e cancelleria              1000                               

3. Fornitura per attività             locale                    
3.1 Progetti grafici             gratis 
3.2 Stampa volantini, materiali promozionali               
3.3 Produzione video, cd rom o altre pubblicazioni              400 
3.4 Spese affissione  
3.5 Diritti SIAE               
3.6 Spese postali-telefoniche              600 
4. Servizi logistici                   (Edifici) uffici e servizi             15000 
4.1 Affitto sale  
4.2 Noleggio attrezzature                
4.3 Altro                                  Luce acqua(allacciamenti)             2000 
TOTALE            23000 

 

La scuola e li consultorio sono ad oggi ancora funzionanti e visibili da ogni delegazione italiana. 

Il Presidente 

 


