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Domenica 14 Dicembre in 
piazza XX Settembre a conselve

In questo periodo a Ndithini (Kenya)  si sta 
affrontando il problema della siccità, che
si ripete ciclicamente, alternandosi con le 
altrettanto problematiche stagioni delle

piogge. 

Il pIl progetto che Suor Nadia ci chiede 
di portare avanti, è quello relativo 
alla costruzione di una serra. 

I lavoratori della missione, all’interno di tale 
serra, potranno far crescere gli ortaggi neces-

sari per il  sostentamento degli ospiti 
dell’orfanotrofio e non solo. In tal modo, la 
regolare e salutare alimentazione dei bambini 
e dei ragazzi non sarà più influenzata dagli 
eventi atmosferici avversi, che condizionano 
pesantemente ogni attività umana della zona. 
Le loro condizioni di salute, soprattutto dei 
soggetti malati, potranno stabilizzarsi o se non 
altro non peggiorare e la salute del corpo 
permetterà loro di crescere forti, di poter afpermetterà loro di crescere forti, di poter af-
frontare con più facilità la scuola e anche il 

lavoro.

Le quattro missioni - Estaquinha, Mangunde, 
Barada, Machanga - che formano il

progetto ESMABAMA sono tutte situate in zone  
dove l’agricoltura è tuttora la principale se non 

l’unica attività economica.
All’interno di queste missioni si sono 

organizzate delle scuola famigliari rurali che
usano la metodologia della alternanza: usano la metodologia della alternanza: 

insegnamento teorico pratico nelle scuole della 
missione e successiva applicazione pratica nei 

terreni dei loro genitori nel villaggio.
I ragazzi seguono 15 giorni di lezione teoriche in I ragazzi seguono 15 giorni di lezione teoriche in 
classe seguite da un periodo di pratica nei loro 
villaggi. Al termine di tre anni gli studenti avranno 
appreso nuove tecniche di coltivazione e

allevamento di animali

I beneficiari del progetto sono gli 
studenti interessati, ma una volta

 te terminati gli studi essi dovranno agire 
da “lievito” per le loro e altre famiglie 
trasmettendo le loro conoscenze 
e convincendo gli agricoltori a intra-
prendere tecniche di coltivazione più 

razionali e redditizie.

Con le Associazioni, I Gruppi E LE scuole del territorio

Associazioni scuole e gruppi coinvolti: 
Orizzonte Tumaini, L’Albero, Raggi di Sole, Fraternità Canossiana, Gruppo Catechiste, Legambiente, 

Millesoli, Istituto Canossiano, Caritas, Scuola primaria Leonardo da Vinci, Scuola primaria Diego Valeri,
SCUOLA MEDIA NICOLO’ TOMMASEO, Agesci, A.MO, BERSAGLIERI DI CONSELVE, ENAIP
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