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UN TETTO SOPRA LA TESTA
un toit sur votre tête
Termina in 150 giorni
Obiettivo € 1.900
www.retedeldono.it/it/progetti/movimento-di-cooperazione-educativa/un-tetto-sopra-la-testa

UN TETTO PER PROTEGGERE I PENSIERI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
La scuola primaria pubblica Dowa, gruppo B è una scuola nel distretto scolastico di Porto-Novo, capitale del
Benin. E' frequentata da 205 scolari, di cui 105 ragazze. La loro età varia da 5 a 15 anni, e studiano in 6 diverse
classi divise in tre moduli: uno di una classe, le altre due classi e le ultime tre classi. La scuola è aperta da Lunedi
a Venerdì dalle 8.00 a mezzogiorno; e dalle 15:00 alle 17:00, tranne il Mercoledì pomeriggio, che è di riposo. I
bambini partono dalle case del quartiere e vanno a scuola a piedi . Alla mensa scolastica fanno una colazione
in cui vengono serviti patè, riso, fagioli, patate dolci, ecc ....
Il loro gioco preferito è il calcio..
lo scorso a Reggio Emilia alla 30^ RIDEF - Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet abbiamo
conosciuto la dirigente e maestra della scuola , Rita Azandjeme Gankpa, la quale ci ha parlato della scuola come
una grande opportunità per ragazzi e ragazze che vivono in un Paese africano . Ora si sta dando da fare per
riparare il tetto di alcune aule, al fine di migliorare la qualità dell'educazione e stimolare lo sviluppo dei
bambini seconde le pratiche educative della pedagogia Freinet .
Intendiamo contribuire concretamente promuovendo un gemellaggio interculturale e solidale con la scuola con
insegnanti e ragazzi della scuola del Benin.
NOI-ALTRI contribuiamo a riparare il tetto della
scuola: per stare insieme, al sicuro, STUDIARE E
GIOCARE
Attraverso questo Crowdfunding ogni persona o gruppo,
ogni insegnante o educatore, ogni formatore o studente,
può contribuire a mettere un coppo a suo nome per
terminare la ricostruzione del tetto della scuola.
Intendiamo raggiungere l’obiettivo minimo di 1.737 Euro
in 150 Giorni. Per questo il gruppo veneziano del
Movimento di cooperazione educativa si impegna a
versare la quota di 10 euro per ogni persona che si iscrive
al MCE di Mestre Venezia 2016 o sottoscrive un
abbonamento annuale alla rivista Cooperazione educativa
edita da Erickson . mce-ve@virgilio.it
I 46 studenti di classi medie 1 (CM1) e Corso Medio 2 (cm2)

UN TETTO CON UNA FINESTRA
Nello stesso tempo alcune scuole del territorio veneziano iniziano un rapporto di
corrispondenza interscolastica con la scuola beninese.
Ragazzi e ragazze, bambini e bambine si scambieranno lettere, fotografie, informazioni e
materiali per stabilire un contatto interculturale, utilizzando ciascuno la propria lingua
madre (italiano e francese)
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UN TETTO SOPRA LA TESTA
un toit sur la tête

Termina in 120 giorni

50% -

Raccolto

1.098 € - 23 donazioni
Obiettivo € 1.900

http://www.retedeldono.it/it/progetti/movimento-di-cooperazione-educativa/un-tetto-sopra-la-testa

Donazioni
1

23
nov

2

24
nov

3

25
nov

4

26
nov

5

27
nov

6

30
nov

7

1
dic

8

2
dic

9

3
dic
4
dic
7
dic
8
dic

10
11
12

13

9
dic

14

10
dic
11
dic

15

Tutti i bambini del mondo hanno uguali diritti: non importa chi sono i
genitori, quale colore della pelle, né il sesso, né la religione, né la
lingua, né se sono ricchi o poveri
… E ora vicine le cose lontane - Come le perle di belle collane
Danzano in tondo, perché se tu vuoi -Mondo fa rima con Noi.
B. Tognolini
Ci siamo trovate a scuola a sei anni. Siamo ancora amiche e andiamo
ancora a scuola. A scuola si forgiano amicizie generose e sicure,
indimenticabili.
Le toit protège de soleil et pluie, de chaud et froid, il donne
«confiance securite et concentration » Il tetto protegge dal sole e dalla
pioggia, dal caldo e dal freddo, da’ sicurezza fiducia e concentrazione
Bello incontrare maestri e maestre del tempo in cui eravamo
bambini: da grandi possiamo dire che ci hanno dato qualcosa, da
pensare, e da portare a casa oltre ai soliti compiti.
Se i bambini crescono in sicurezza, imparano ad avere fiducia in se
stessi e nel prossimo. Se crescono con benevolenza, imparano che il
mondo è un bel posto in cui vivere. Dorothy Law Nolte
Nous apprenons , avec l'aide des enfants , à regarder le monde avec
des yeux nouveaux. Impariamo, con l'aiuto dei bambini, a guardare il
mondo con occhi nuovi
La speranza è la forza della vita che ognuno custodisce
pur senza saperlo nel profondo del suo cuore… La Speranza è la voglia
di farcela… E. Vedder
L’École c’est pas triste… nous travaillons pour que l’enfance se vive, à
l’école aussi.
Da Oriente ad Occidente, Il sole apre le scuole, i gessetti cantano,
sulle lavagne nere le parole, più bianche di tutte le lingue

“Un buon metodo … deve essere vivo, con un ricorso equilibrato e
armonioso a tutte le possibilità che il bambino porta con sé, ostinato
nel superarsi, nell’arricchirsi, nel crescere”. (Celestin Freinet)
È difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al
cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco,
cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi. G. Rodari
L'uomo non chiede di esistere, e di esistere ad ogni costo; vuole
piuttosto vivere una vita che abbia senso. Viktor E. Frankl
La generazione che dovrà venire - sarà migliore di chi è nato - dalla
terra, dal ferro e dal fuoco. Senza paura i nostri nipoti - Si daranno la
mano - E rimirando le stelle del cielo - Diranno “com’è bella la vita”.
Nazim Hikmet
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Enza Forese e Paola
Sartori
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Imagine all the people - Sharing all the world... You may say I'm a
dreamer - But I'm not the only one - I hope someday you 'll join us And the world will be as one. John Lennon
Un bambino, un maestro, una penna possono cambiare il mondo. … E’
importante che le classi non restino vuote, che i bambini possano
andare a scuola. Malala Yousafzai
Si fa un po’ per uno a studiare: quando a Pechino -i ragazzi vanno a
giocare - entrano in classe quelli di Berlino, e quando vanno a letto ad
Alma Atà - suona la sveglia a Lima e a Bogotà. Si fa il turno: così non
va perduto -Nemmeno un minuto.
G. Rodari
Che cos'è la geografia? La geografia è dove stanno gli amici,
le strade per le bici, i posti felici. R. Piumini
Cin Cin – Amici del Benin. Sprizzanti auguri di buon anno ai colleghi e
colleghe bambini e bambine della scuola di Porto Novo
Come è possibile che tutto ciò che esiste debba esistere in un solo
modo… senza uscita da sé, senza … mutamento? No – grida il
Maestro e batte tutti i piedi di cui dispone .Wislawa Szymborska
Colaborar con una escuela del mundo es participar a la construccion
de un mundo mejor
Abbiamo imparato che il problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia. Don
Lorenzo Milani
In tutto il mondo cercansi …. scuole con cortile, aule con tetto,
bambini con maestri, maestre con ragazzi…. Con gioia di lavorare
insieme
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