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Movimento di Cooperazione Educa6va -

Venezia Mestre

UN TETTO SOPRA LA TESTA
un toit sur votre tête
Termina in 150 giorni

ObieIvo € 1.900
www.retedeldono.it/it/progeI/movimento-di-cooperazione-educa6va/un-teMo-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 distre8o scolas9co 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 ul9me 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 quar9ere e vanno a scuola a piedi . Alla mensa scolas9ca fanno una colazione
in cui vengono servi9 patè, riso, fagioli, patate dolci, ecc ....
Il loro gioco preferito è il calcio..
lo scorso a Reggio Emilia alla 30^ RIDEF - Rencontre Interna9onale 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 te8o di alcune aule, al ﬁne di migliorare la qualità dell'educazione e s9molare lo sviluppo dei bambini
seconde le pra9che educa9ve della pedagogia Freinet .
Intendiamo contribuire concretamente promuovendo un gemellaggio interculturale e solidale con la scuola con
insegnan9 e ragazzi della scuola del Benin.
NOI-ALTRI contribuiamo a riparare il teMo della scuola:
per stare insieme, al sicuro, STUDIARE E GIOCARE
A8raverso questo Crowdfunding ogni persona o gruppo,
ogni insegnante o educatore, ogni formatore o studente,
può contribuire a me8ere un coppo a suo nome per terminare la ricostruzione del te8o della scuola. Intendiamo
raggiungere l’obie`vo minimo di 1.737 Euro in 150 Giorni. Per questo il gruppo veneziano del Movimento di
cooperazione educa9va si impegna a versare la quota di 10 euro per ogni persona che si iscrive al MCE di Mestre
Venezia 2016 o so8oscrive un abbonamento annuale alla rivista Cooperazione educa9va edita da Erickson . mceve@virgilio.it
I 46 studen6 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 interscolas9ca con la scuola beninese.
Ragazzi e ragazze, bambini e bambine si scambieranno le8ere, fotograﬁe, informazioni e
materiali per stabilire un conta8o interculturale, u9lizzando ciascuno la propria lingua madre
(italiano e francese)

