
 

                                                                                                                        

 

Titolo del Progetto: “Una scuola per non emigrare” 

Nella città di Ankrankwanta noi Africa Libera oramai siamo di casa; appena prima di questo progetto, 
avevamo realizzato un progetto nell’ospedale locale, “Acqua e Luce 24h” nel 2008. 

Gli abitanti di Ankrankwanta, nonché nostri amici, iniziarono a chiederci aiuto per dare la possibilità ai loro 
bambini di avere una scuola materna come tanti altri paesi. 

Il paese di Ankrankwanta si localizza in Ghana, ma al confine con la Costa d’Avorio. L’ospedale locale 
rappresenta un grande aiuto per i cittadini ghanesi mentre il commercio, anche se ha avuto un notevole 
sviluppo negli ultimi permettendo alla città di Ankrankwanta un incremento di possibilità di lavoro, il 
rendimento rimane molto basso (i prezzi del cacao o della frutta sono stabiliti dalle multinazionali o dai loro 
rappresentanti). 

Oggi, infatti, la crisi impone a tutti i membri della famiglia di lavorare, donne e uomini, adulti e bambini. Le 
donne, quindi, possono aiutare a lavorare i campi qualora esistesse la possibilità di mandare i bambini alla 
scuola materna che li accudisca e che insegni loro primarie nozioni come la scrittura, il comportamento, 
vivere e giocare insieme. 

Africa Libera ha conosciuto Ankrankwanta proprio tramite un’associazione di migranti che risiede a 
Modena. La loro idea era di aiutare il paese e gli abitanti di Ankrankwanta perché possano vivere senza 
emigrare, riducendo al minimo gli effetti negativi della crisi.  

Obiettivi: 

• Creare un nuovo grado d’istruzione anche ad Ankrankwanta (Kindergarten) 

• Permettere ai bambini d’arrivare alle scuole primarie con maggiore possibilità di profitto 

• Dare ai genitori la tranquillità d’avere i bimbi in un luogo sicuro. 

• I genitori possono dedicarsi al necessario lavoro di sostentamento della famiglia. 

Settore d’intervento 

Il settore d’intervento è senza dubbio l’istruzione scolastica, inteso anche come un investimento economico 
per il futuro. 

Luogo d’intervento 

La città di Ankrankwanta che conta 25000 abitanti sul confine con la Costa D’Avorio. 

 



Beneficiari Diretti 

Tutti i bambini che frequenteranno le tre classi materne. 

Beneficiari indiretti: 

• Tutte le famiglie dei bambini 

• L’economia della città 

• Il nostro paese che promuoverà solidarietà e amicizia 

Azioni: 

• La costruzione di un edificio di m 8x22 con tettoia  

• La realizzazione dei servizi igienici 

• Inserimenti degli arredi 

Attività 

L’attività nella scuola materna sarà dettata dalla locale direzione didattica di Ankrankwanta  

L’orario delle lezioni, il tipo d’istruzione, gli insegnanti, il pasto quotidiano ecc…saranno di competenza 
della direzione stessa. 

Africa Libera si adopererà per fornire materiale scolastico con il noto progetto “Un quaderno per l’Africa”. 

Controllo 

Sarà fatto dall’associazione immigrati (Steeven Ameyaw) referente di Africa Libera; dai volontari di Africa 
Libera nei viaggi che ogni anno realizziamo in Costa d’Avorio e dalle autorità italiane che intendono avere 
un controllo diretto. 

Tempi 

Come già avvenuto nella costruzione della scuola materna a Busunya, il tempo necessario per terminare 
l’edificio è stato di circa 3 mesi. 

Costi sostenuti 

• Costo delle tre aule € 3000 

• Costo dei servizi € 2000 

• Costo dell’ufficio insegnanti € 1000 

Per un totale di 6.000 euro suddivisi tra Africa Libera (4.000 euro) e i collaboratori privati (2.000 euro)   

 

Il Presidente  

 


