
         SCHEDA PROGETTO                                              

  

PROMOTORE 
                                 x Ente/Istituto     

cognome, nome VescovoMons. Nestor Nongo Aziagbia 

Responsabile in loco CHIESA DI KOUKI – DON KOFFINE DEMASSE  

Referente in Italia 

 
Sig. FELICE Bianco 
Parrocchia San Benedetto Torino 
 

 

PROGETTO 

Titolo 

 
ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI, MATERIALE DIDATTICO E STIPENDI AGLI 
INSEGNANTI CHE AL MOMENTO SONO PAGATI DAI GENITORI CON PRODOTTI 
AGRICOLI DA LORO COLTIVATI  

Luogo di intervento 
  
REPUBBBLICA CENTRAFRICANA  . KOUKI 

Obiettivo generale 

  
Favorire l’accesso alla scuola primaria e l’alfabetizzazione dei bambini delle 
famiglie più povere e disagiate. 

Obiettivo specifico 
  
Sostegno alla Scuola primaria di Santa Maria di Kouki 

Tempi Progetto 

 
 
Data inizio attività: progetto annuale 
 

Beneficiari  Bambini scuola primaria  

Ambito di Intervento 

 X Pastorale 
 Formazione ed  
    Educazione 

 X scolastica 
 professionale 
X umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

(breve descrizione) 
 
Alfabetizzazione 
 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 
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Il progetto è a favore dei bambini orfani e di famiglie in condizioni precarie nel villaggio di Kouki, in un territorio con 

notevoli difficoltà di ricostruzione e di pace, in seguito al lungo periodi di guerra (2013/2016) segnato da gravi distruzioni 

e attualmente sotto la protezione militare ONU. Per il controllo della situazione tra varie fazioni ribelli (Selekà 

e Balakà..)  l' ONU ha disposto un piccolo presidio di forze militari e la situazione pian piano sta  

migliorando. 
 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 
 

 

Gli insegnanti al momento sono pagati dai genitori con prodotti agricoli da loro coltivati, mentre il PAM 

sostiene il pranzo dei bambini. 
 

Per approfondire: http://www.sanbenedettotorino.it/wp-content/uploads/2018/02/gruppo-missionario-
scuola-kouki-2018.pdf 
 

  

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 

Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 

 

Richiesta alla QdF 2023 Euro 3.000,00
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