
Scuola 1.0
PROGETTO

Ancora  oggi milioni di esseri umani, in particolare bambini, muoiono ogni anno per denutrizione, causa pri-
ma delle malattie. La scolarizzazione è privilegio di pochi. In Burkina Faso raggiunge solo il 60% . Il livello 
di vita rende impossibile un miglioramento senza un apporto dall’esterno. 
Un bambino scolarizzato potrà agire ef� cacemente per lo sviluppo ed il miglioramento sociale del suo 
Paese natio. Sappiamo tutti che l’istruzione è il primo ed indispensabile passo verso uno sviluppo sociale 
e tecnologico.

L’Istituto della Sacra Famiglia, attraverso il suo Centro Animazione Missionaria attua numerosi progetti a 
favore della scolarizzazione a lunga e media scadenza. Numerose sono le scuole fondate dai Fratelli della 
Sacra Famiglia burkinabé. Attualmente sono 6.460 i ragazzi a cui assicurano una formazione scolastica e 
professionale, nonché l’alfabetizzazione delle donne nei villaggi. Grazie anche a tante persone che parte-
cipano a questa preziosa missione con il sostegno a distanza permettono un apporto anche per la mensa 
scolastica ai più bisognosi.

Ogni aiuto è fondamentale per arrivare a una meta così ambiziosa per un popolo tanto povero, abbiamo 
quindi pensato di rivolgerci ai bambini del nostro Paese che vivono già la realtà della scuola 2.0. Con il 
nostro nuovo Progetto Scuola 1.0 vorremmo ottenere un duplice obiettivo: fornire ai bambini del Burkina 
Faso gli strumenti base per poter vivere la scuola e sensibilizzare quelli che saranno gli adulti del nostro 
Paese a sviluppare attenzione e consapevolezza rispetto a ciò che hanno e a metterlo a frutto.
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Con Progetto Scuola 1.0 chiediamo di raccogliere matite, biro, temperini, quaderni a quadretti, 
block notes, gessetti per la lavagna, squadrette, righelli, gomme, pastelli colorati, zainetti.

il progetto non ha scadenza, previo accordo con la scuola interessata sarà nostra cura ritirare il materiale 
raccolto e spedirlo in Burkina Faso.

Per ulteriori informazioni e per aderire al progetto contattare il Centro Missionario dei Fratelli della Sacra Fa-
miglia chiedendo di fratel Albino Vezzoli o mandando una mail a uno degli indirizzi sopra indicati.

Il Centro di Animazione Missionaria  dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia è l’Uf� cio Missionario dell’En-
te Morale Ecclesiastico “CASA GENERALIZIA DELL’ISTITUTO DEI FRATELLI DELLA SACRA FAMIGLIA” con 
sede in Chieri, strada Pecetto,14 (TO) con riconoscimento giuridico (R.D. del 09.01.1936, reg. alla Corte dei  
conti il 10.02.1936, Reg.369, n.35).
L’attività missionaria dei Fratelli della Sacra Famiglia, Congregazione di religiosi laici, si avvale anche dell’ap-
porto di volontari come Gruppo Missionario dei F.S.F., informale e spontaneo. Il  C.A.M. si avvale, per la sua 
attività, dell’adesione al Movimento Sviluppo e Pace e collabora con l’Uf� cio Missionario Diocesano, il Co-
mune di Chieri e varie ONG.
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materiale richiesto scadendenza trasporto rendiconto

matite, biro, temperini, 
quaderni a quadretti, 
block notes, gessetti per 
la lavagna, squadrette, 
righelli, gomme, pastelli 
colorati, zainetti.

nessuna scadenza. 
previo accordo con la 
scuola che ha aderito 
al progetto verranno 
organizzati i ritiri del 
materiale raccolto

sarà a cura dei Fratelli 
della Sacra Famiglia, sia 
quello dalla scuola al 
Centro Missionario, sia 
quello in Burkina Faso

a ogni spedizione verrà 
mandato alla scuola un
rendiconto di quanto 
consegnato e dove 


