MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI

Centro S. Raffaele di Gondar
Progetto 2012/2017
Il Centro S. Raffaele è una Scuola-Convitto per bambini e ragazzi non vedenti situata nel nord ovest dell’Etiopia e realizzata tra la ﬁne degli anni ’90 e i primi
anni 2000 grazie alla collaborazione tra il Movimento
Apostolico Ciechi, la Conferenza Episcopale Italiana,
l’Arcidiocesi di Addis Abeba e l’Istituto di Suore “Figlie
di S. Anna”. La Scuola è diretta dalle Figlie di S. Anna
e attualmente ospita 75 alunni, 42 ragazzi e 33 ragazze.
Il MAC si è impegnato a sostenere le attività del Centro S. Raffaele ﬁn dalla costituzione e, a partire dal
2012, ha confermato il suo impegno con un nuovo progetto per il ﬁnanziamento del Centro per cinque anni
e perciò ﬁno a settembre 2017, per circa €
200.000,00.
Per l’anno scolastico 2014/15 la spesa sarà di € 42.000,00
Il progetto si propone di:
- dare un’istruzione di livello primario a circa 120
bambini ciechi di Gondar e delle zone limitrofe; mediamente ogni anno vi sono 5 nuovi ingressi;
- favorire l’inclusione nel sistema scolastico pubblico
per l’istruzione secondaria, al termine del primo ciclo
di studi. Al momento sono 30 i bambini che frequentano la scuola primaria all’interno del Centro, i restanti 45 seguono gli studi secondari nelle scuole
governative;

- assicurare un’attività di doposcuola agli allievi della
scuola pubblica;
- avviare insegnamenti pratici nel campo delle attività
agricole ed artigianali, che consentano ai ragazzi e
giovani non vedenti di imparare un mestiere e poter
svolgere un’attività lavorativa autonoma;
- contribuire alle spese di 7 studenti che frequentano
l’università fuori sede;
- formare gli insegnanti.

Nel dettaglio
- Stipendi e formazione n.4 insegnanti 12.000,00
- Stipendi personale amministrativo e di
8.000,00
supporto del Centro
2.100,00
- Spese di gestione e amministrazione
13.000,00
- Vitto e indumenti
1.200,00
- Materiale didattico e ludico
- Assicurazione e manutenzione del veicolo 1.500,00
1.300,00
- Medicinali e spese sanitarie
500,00
- Sostegno studenti universitari
- Sementi e fertilizzanti, mangime per animali 400,00
2.000,00
- Sostegno Suore del Centro

COSTO TOTALE ANNUALE

€ 42.000,00

Per sostenere il Progetto Gondar
Inviare donazioni a Movimento Apostolico Ciechi:
- IBAN: IT15S0335901600100000003229
- c/c postale 72599129
- donazioni on line su www.movimentoapostolicociechi.it
Causale: “Progetto Gondar – Condivisione 2015”.
Le donazioni sono deducibili.
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