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Perché siamo intervenuti 

L’Etiopia è uno dei paesi più poveri al mondo, dove il 44% della 

popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.  In particolare 

il Tigray, area d’intervento del presente progetto, che si trova nella 

parte settentrionale dell'Etiopia. 

Si estende su una superficie di circa 50.078,64 kmq con una 

popolazione totale di 4.3 milioni, di cui circa il 51% sono donne.  

La popolazione stimata dei bambini tra i 5 e 9 anni è 

1.752.374 (868.052 femmine), quelli tra 1 e 4 anni 511.210 

(251.414 femmine) e i bambini di età inferiore ad un anno 

sono stimati in 118.307 (58.532 femmine).  

Escludendo Mekelle, capoluogo della regione, ci sono sei zone 

amministrative: sud-orientale, meridionale, orientale, centrale, 

occidentale e nord occidentale. Le zone sono anche suddivise in 

46 distretti/woredas di cui 34 sono stati classificati come rurali e i 

restanti 12 come urbani. 

Oltre l'80% della popolazione è direttamente dipendente dalle condizioni climatiche determinate 

dall’alternarsi di periodi di pioggia a quelli di siccità per lo sviluppo di attività agricole e di allevamento che 

costituiscono ancora oggi le primarie fonti di sostentamento. 
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Save the Children Italia ha iniziato a lavorare in Etiopia nei distretti di Enderta e Hintalo-Wejerat 

nel 2005.  

Nonostante gli importanti risultati che sono stati raggiunti, molte sono ancora le sfide da vincere per garantire 

un’adeguata istruzione ai bambini. L’inadeguatezza delle strutture scolastiche, la carente preparazione degli 

insegnanti e lo stato di povertà cronico nel quale versano le famiglie sono fattori che incidono sulla possibilità 

dei bambini di avere un’educazione di qualità.  

Per questa ragione, Save the Children Italia ha deciso di impegnarsi per ulteriori tre anni (2016 – 

2018) nella regione del Tigray, con l’obiettivo di concentrare i propri sforzi su bambini in età pre-scolare e 

scolare al fine di porre le basi per assicurare un'istruzione di base di qualità, contribuendo alla sicurezza 

alimentare delle famiglie attraverso il potenziamento delle attività generatrici di reddito. 

 

 

 

 

 Il 44% della popolazione etiope vive al di sotto della soglia di povertà. 

 L’84% della popolazione si concentra nelle aree rurali ed è a rischio di insicurezza 

alimentare. 

 Il 10% degli studenti iscritti abbandona la scuola durante il primo anno o il primo 

ciclo scolastico.  

 Un bambino di 5 anni su due è affetto da malnutrizione cronica. 
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L’educazione nella regione del Tigray 

Nonostante negli ultimi anni il numero di bambini che iniziano il percorso delle scuole elementari sia aumentato, 

rimane alto il tasso regionale di abbandono pari al 10% nelle prime classi legato in primo luogo alla 

qualità dell'ambiente di apprendimento. 

In Etiopia, secondo gli ultimi dati ufficiali, infatti, l'85,9% dei bambini in tutto il paese ha negli ultimi anni avuto 

accesso all'istruzione primaria. In particolare in Tigray il 92% dei bambini ha avuto accesso all'istruzione primaria 

nel corso del 2013/2014. 

La possibilità di aver accesso agli studi, non significa però che i bambini stiano imparando in un 

ambiente a loro congeniale, essendo il più delle volte privo di servizi (come aule, servizi igienici, accesso ad 

acqua pulita, ecc…) e strumenti formativi adeguati. 

L'iscrizione dei bambini a scuola da sola non è, infatti, un indicatore esaustivo di un buon sistema 

scolastico se non è letto insieme alla possibilità dei bambini di concludere il ciclo di studi in maniera esaustiva. 

Uno dei principali problemi riscontrati nel corso degli anni, evidenzia come al termine delle prime classi (prima 

e seconda) i bambini abbiano ancora difficoltà nella lettura e nella matematica.  
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Tra i vari fattori che determinano la difficoltà da parte dei bambini di apprendere in maniera adeguata 

durante i primi anni di accesso all’istruzione di base, di particolare rilievo è il fatto che arrivano ad 

affrontare le prime classi senza aver usufruito di un servizio di accesso alla scuola materna tale da 

prepararli ad affrontare la scuola primaria. 

Il servizio di istruzione pre-scolastica, ossia di avvio alla scuola primaria, è infatti molto limitato in Etiopia.  

Per questa ragione, dal 2010 il governo etiope ha iniziato a sviluppare alcune linee guida per la scuola dell’infanzia 

attraverso la creazione delle classi “O”. 

La Classe "O" è una parte del sistema di istruzione pre-primaria che coinvolge i bambini di 6 anni che 

non hanno avuto accesso alla scuola materna. Attraverso questo processo che vede coinvolti insegnanti e 

bambini in età prescolare, questi ultimi si preparano ad affrontare la scuola primaria. 

Tuttavia, sebbene vi sia un impegno politico, il governo non può allocare tutti i fondi necessari per lo 

sviluppo del programma della classe "O" tranne in parte che per lo stipendio di una percentuale di 

insegnanti. 

Il programma inoltre è altamente caratterizzato da una serie di difficoltà determinate dalla bassa consapevolezza 

delle comunità del valore di questa attività. Molti bambini in età pre-scolare prima e scolare poi, finiscono per 

abbandonare il processo formativo perché i loro genitori non riconoscono il valore e l’utilità 

dell’istruzione per il loro futuro e li utilizzano come forza-lavoro nei campi. 
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Notevoli sono inoltre le carenze delle strutture scolastiche e delle classi “O”, per esempio molti bambini 

studiano ancora in classi all’aperto o in strutture precarie e non idonee.  

Anche in presenza di aule, l’assenza o l’inadeguatezza del mobilio scolastico, l’assenza di aree sicure e dedicate 

all’apprendimento “informale” insieme alla mancanza di materiale didattico e strumenti di lettura, rendono gli 

ambienti scolastici stessi un fattore che incide negativamente sulla possibilità dei bambini di avviarsi in maniera 

efficace al percorso scolastico di base. 

All’inadeguatezza delle infrastrutture e attrezzature scolastiche va aggiunta inoltre la scarsa preparazione 

degli insegnanti in termini di metodologie specifiche per l’insegnamento della lettura e della 

matematica, nonché la loro carenza nelle tecniche di insegnamento a misura di bambino, impostate 

per attivare le capacità degli studenti attraverso un tipo di apprendimento, soprattutto per i più piccoli, basato 

sul gioco e sull’insegnamento informale. 

La mancanza di materiali di lettura e di calcolo adatto ai bambini e il basso coinvolgimento dei 

genitori nel processo di insegnamento, contribuisco a creare bassi livelli di qualità di apprendimento dei 

bambini stessi. Di fatto nelle scuole mancano i materiali didattici adeguati per fornire ai bambini un’adeguata 

educazione e gli insegnanti non hanno le competenze per sviluppare materiale didattici adeguati.  

In ultimo, non soltanto la condizione di povertà delle famiglie di provenienza limita l’accesso alla scuola, 

favorendone l’abbandono, ma la condizione di malnutrizione cronica, di cui soffrono circa il 51% dei 

bambini incide sul loro sviluppo fisico e cognitivo, riducendone la capacità di apprendimento.  
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Il progetto 

Save the Children ha deciso ampliare il proprio intervento in Etiopia concentrando i propri sforzi oltre che 

sul rafforzamento del lavoro da svolgere con i bambini che arrivano a frequentare le classi 

primarie, anche direttamente puntando sull’alfabetizzazione precoce e lo sviluppo socio-emotivo dei 

bambini di 6 anni (età pre-scolare),  a seguito di una sperimentazione effettuata già nell’area del West 

Showa, nel corso degli anni precedenti. 

L'implementazione del Progetto di Save the Children integrato di Educazione di base e Sicurezza alimentare 

attuato fino al 2015, ha dimostrato di apportare diversi benefici nei distretti d’intervento.   

Per questa ragione, le autorità della regione in generale e il settore dell'Istruzione in particolare, hanno 

riconosciuto gli sforzi di Save the Children e formalmente richiesto che il processo di alfabetizzazione messo in 

atto venisse implementato su larga scala in tutte le scuole dell’area. 

Data l’esperienza passata, Save the Children ha deciso di implementare questo approccio “innovativo” anche 

attraverso un metodo volto a migliorare le abilità di lettura e matematiche dei bambini attraverso il sistema del 

Literacy Boost e Numeracy Boost, metodi didattici specifici per l’insegnamento rispettivamente 

della lettura e della matematica. 
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Gli obiettivi 

Il progetto si pone di raggiungere tra il 2016 e il 2018, due obiettivi generali: 

Il primo è quello di aumentare l’accesso ad un’istruzione di base equa e di qualità per i bambini 

delle zone rurali non iscritti a scuola, con una particolare attenzione ai bambini con disabilità e alle 

bambine, attraverso: 

 Il miglioramento dell’ambiente scolastico, grazie alla costruzione e alla ristrutturazione di nuove 

scuole primarie o di nuove classi “O” (dedicate all’istruzione pre-scolare) equipaggiate con 

attrezzature, mobili e materiali didattici adeguati. 

 Il miglioramento della qualità dell’istruzione tramite la formazione degli insegnanti su metodi 

didattici innovativi come i “Literacy” e “Numeracy boost”, con specifica attenzione all’insegnamento 

della lettura e della matematica. 

Il secondo è quello di contribuire al miglioramento della sicurezza alimentare per le famiglie più 

povere migliorando la loro autosufficienza economica, tramite la promozione di opportunità 

alternative di reddito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi in sintesi:  

Area di intervento Etiopia, regione del Tigray. 

Durata del progetto Tre anni: 2016 – 2018 

Beneficiari 

28.000 bambini, beneficiari diretti per attività di pre-scolarizzazione ed 
educazione di base. 

390 insegnanti per formazione. 

368 nuclei familiari per accesso a sicurezza alimentare. 

63.000 beneficiari indiretti. 

Budget totale 1.500.000 Euro. 
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Nello specifico, attraverso il nostro intervento, vogliamo: 

 Ridurre la distanza che i bambini devono percorrere a piedi fino a scuola attraverso la 

costruzione e ristrutturazione di nuove scuole vicino alle comunità. 

 Fornire supporto psicologico ai bambini con disabilità, garantendo eguaglianza e inclusione 

e promuovendo il loro diritto all’educazione. 

 Ristrutturare e realizzare nuove scuole e classi “O” nonché equipaggiarle con materiale 

didattico, mobilia adeguata e servizi igienici separati per ragazze e ragazzi. 

 Incrementare la qualità dell’educazione pre-scolastica rafforzando le capacità e la 

motivazione di insegnanti e membri delle Associazioni Genitori–Insegnanti, promuovendo 

metodi di insegnamento partecipativi e che tengano conto dei diritti dei bambini. 

 Integrare i servizi di informazione nutrizionale nei programmi di educazione scolastica e favorire 

la conoscenza delle buone pratiche igienico-sanitarie per ridurre la diffusione di malattie 

prevenibili. 

 Migliorare la qualità e la produttività dei raccolti attraverso il rafforzamento delle competenze 

tecniche degli agricoltori, attività di formazione e la fornitura di tecnologie appropriate e la 

creazione di cooperative locali. 
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L’intervento per l’educazione di base 

Nell’ambito di quest’area di intervento, nel corso dei 3 anni del progetto, realizzeremo le seguenti 

attività:  

1 - Migliorare le infrastrutture scolastiche 

Attraverso la costruzione o la ristrutturazione di nuove strutture educative più vicine alle comunità più 

isolate, riduciamo la distanza che i bambini devono percorrere a piedi, migliorando così il loro accesso 

all’istruzione. 

Ad esempio, nel corso del primo anno del progetto: 

 Abbiamo completato la costruzione della prima delle una nuova scuola primaria costituita da 

quattro aule ciascuna, integrata con servizi igienici divisi per ragazzi e ragazze. Si tratta della 

scuola del villaggio di Bamba, nel distretto di Tanqua Abergele. A luglio 2017, inoltre abbiamo iniziato 

i lavori di costruzione della seconda scuola primaria, che sorgerà presso il villaggio di Maykado nel 

distretto di Hawzen. Nel 2018, terzo anno del progetto, verrà costruita una terza scuola primaria presso 

un’altra comunità rurale in cui manca ancora un’adeguata struttura educativa. 

 Abbiamo completato la costruzione di 2 nuove classi “O” (dimensione 7mx8m) dedicate 

all’istruzione pre-scolastica per i bambini di 6 anni. Quella del villaggio di Megaden, nel distretto di 

Kilete Awelaelo e di Endemariam, nel distretto di Degua Temben. Inoltre abbiamo completato anche 

la ristrutturazione della classe O già esistente a Myzagera, nel distretto di Hawzen, mentre la 

classe O di Fre Swuat verrà completata nel 2017. Nel corso dei tre anni arriveremo a costruire e 

ristrutturare 10 classi O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto, la nuova scuola primaria costruita nel 2016 nel villaggio di Bamba, nel distretto di Tanqua Abergele. 
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2 - Fornitura di attrezzature e materiale didattico 

Garantire un adeguato ambiente di apprendimento significa garantire anche un’adeguata fornitura di 

attrezzature scolastiche. Aule attrezzate sono 

invitanti e motivanti per i bambini a rimanere più a lungo 

a scuola.  

Pertanto le 3 scuole primarie che verranno costruite nel 

corso dei 3 anni del progetto verranno rifornite di: 252 

banchi combinati, 12 lavagne, 12 tabelloni, 12 

cattedre per insegnanti, 6.160 lavagnette,  12 

giostre, bilance, altalene e scivoli, nonché 210 

mensole per custodire 10.500 libri di matematica. 

Entro la fine del progetto, anche le aule "O" saranno 

fornite con 12 librerie, 1.760 lavagnette, 24 

lavagne, 480 sedie e 240 banchi per bambini, 

nonché equipaggiate con materiali didattici 

dedicati ed equipaggiate con “giochi” all’aperto.  

Cosa facciamo nei distretti dove le 

scuole mancano ancora 

Nei distretti del Tigray dove le scuole 

mancano del tutto, l’impegno di Save the 

Children rimane costante per portare 

l’istruzione fino all’ultima bambina e bambino 

che non abbia ancora accesso adeguato 

all’istruzione di qualità. 

Supportiamo gli insegnanti che si spostano 

nelle comunità più lontane senza scuole, 

fornendo loro le “Book Boxes”. 

Sono letteralmente ‘scatole di libri’, che 

consentono ad un insegnante di trasportare 

agevolmente 40 piccoli libri per bambini in età 

pre-scolare, in modo che anche gli studenti più 

piccoli abbiano accesso a questa piccola e 

maneggevole, ma completa, libreria portatile di 

testi destinati all’istruzione pre-scolastica. 

Nei primo anno del progetto, abbiamo 

distribuito già 28 Book Boxes, agli insegnanti 

dei distretti di Mykimem, Sele, Limate e 

Shewate Higum. 

Nella foto, una “Book Box” che può contenere 

40 libri per l’istruzione pre-scolastica. 
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3 - La formazione degli insegnanti 

Save the Children nel corso dei tre anni del progetto si occupa di formare 70 insegnanti dedicati alle Classi 

“O” e di garantire corsi di aggiornamento, nonché creare 175 gruppi di genitori con l’obiettivo di 

aiutarli a sostenere i propri figli nel percorso formativo a casa e partecipando ad attività in classe. 

Nel corso del progetto, verranno formati un totale di 12 insegnanti su specifiche metodologie didattiche 

più adeguate per il contesto di crescita dei bambini delle comunità, già sperimentate con successo in 

35 zone della Regione. Saranno creati angoli adibiti alla lettura e alla matematica dove i bambini saranno aiutati 

dagli insegnanti e con competizioni tra classi sarà favorito il coinvolgimento del bambino nell’apprendimento. 

Per sopperire alla grande carenza di formazione specifica su materie scientifiche, verranno inoltre formati 210 

insegnanti di matematica nelle 35 scuole primarie (area d’intervento) per le classi primarie. 

Verrà inoltre indetto un Concorso Annuale sulla matematica per stimolare i bambini a mettersi in gioco. 

Questo strumento ha portato ottimi risultati anche in termini di apprendimento. I vincitori del concorso saranno 

premiati davanti ai loro compagni, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, le autorità e gli operatori di Save the 

Children. 
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L’intervento per la Sicurezza Alimentare. 

L’intervento sulla sicurezza alimentare è necessario e funzionale a migliorare l’ambiente di 

apprendimento dei bambini. Rendendo più economicamente autosufficienti i genitori, creiamo i 

presupposti più concreti perché i loro figli più piccoli non siano più costretti a lavorare nei campi 

per aiutare le proprie famiglie e possano invece finalmente accedere all’istruzione pre-scolastica delle classi “O” 

e alle scuole primarie. Nell’ambito di quest’area di intervento, nel corso dei 3 anni del progetto, realizzeremo le 

seguenti attività:  

1 - Accesso all’acqua pulita. 

Un adeguato impianto di irrigazione è essenziale per migliorare la sicurezza alimentare delle famiglie 

attraverso l'aumento della produzione. Pertanto, si prevede di rifornire le comunità interessate con 43 

pompe a motore per l’approvvigionamento dell'acqua (20 nel primo anno, le restanti tra il secondo e terzo 

anno).  

2 – Distribuzione di sementi e animali. 

Saranno distribuiti 1075 semi da frutto alle famiglie che posseggono terre che possono essere irrigate. 52 

famiglie saranno coinvolte in attività di apicoltura attraverso la distribuzione di arnie e api per la 

coltivazione del miele. 36 famiglie saranno rifornite di una mucca da latte (16 il primo anno, 20 il 

secondo). 144 donne saranno rifornite di 1440 capre (540 nel primo anno, 576 nel secondo e 180 nel 

terzo) e pollame. 

3 - Formazione e coinvolgimento delle comunità. 

Le attività di sostegno al reddito prevedono un coinvolgimento attivo delle comunità in ogni fase, sia 

nell’individuazione delle famiglie beneficiarie, tra cui verrà prestata una maggior attenzione alle donne, sia 

nella fase di formazione sulle principali tecniche agricole e creazione di cooperative locali che possano 

reinvestire parte del reddito generato per lo sviluppo di nuove attività. 
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La storia di Aklilu* 

Aklilu è un bambino di 10 anni, che non aveva potuto 

ricevere alcuna istruzione pre-scolastica. 

Fortunatamente, nel 2014 ha avuto accesso ad una delle 

scuole primarie, costruite da Save the Children nei precedenti 

progetti sull’educazione portati a termine in Etiopia, dal 2005 

al 2015.  

Nella scuola primaria di Save the Children, Aklilu ha 

incontrato Roman, un’insegnante che ha ricevuto dai nostri 

operatori la formazione sul “Literacy boost”, metodologia 

didattica specifica per l’insegnamento della lettura. 

Grazie a Roman, Aklilu -che solo 12 mesi prima non aveva 

mai letto una parola- al termine del primo anno della scuola 

primaria, era invece diventato capace di leggere 180 parole al 

minuto. 

Racconta Aklilu: 

“Mi piace leggere. Preferisco leggere soprattutto le storie di persone che hanno avuto successo. Vorrei diventare 

una persona ben istruita!”  

*: Il nome del bambino è stato modificato per proteggere la sua privacy. 
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2017 - SECONDO ANNO DEL PROGETTO  

Proposta di finanziamento per Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC Onlus 

Di seguito alcuni esempi di attività che potremmo realizzare grazie al vostro generoso supporto: 

 

Con 12.000 euro, potrete contribuire alla costruzione di 1 classe “O” dedicata all’istruzione pre-

scolare per i bambini di 6 anni, presso un villaggio rurale non servito da strutture 

educative. 

Con 7.000 euro, potrete assicurare a 12 insegnanti delle primarie la formazione sul metodo didattico 

specifico per l’insegnamento della matematica, il “Numeracy Boost” e potrete garantire 

a 2 scuole primarie la fornitura di mobilio, attrezzature e materiali didattici 

(banchi, lavagne, libri, ecc..). 

Inoltre, potrete garantire 1 pompa idraulica per l’approvvigionamento dell’acqua 

pulita ad una comunità di famiglie di piccoli agricoltori. 

Con 5.000 euro, potrete assicurare a 10 insegnanti delle primarie la formazione sul metodo didattico 

specifico per l’insegnamento della matematica, il “Numeracy Boost”. Inoltre potrete 

garantire ad 1 scuola primaria la fornitura di mobilio, attrezzature e materiali 

didattici (banchi, lavagne, libri, ecc..).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC, 

grazie di cuore per quanto potremo fare insieme  

per i bambini del Tigray. 

Per far arrivare il vostro aiuto ai bambini del Tigray è possibile scegliere una delle seguenti modalità: 

 Con Bonifico Bancario - Banca Unicredit, IBAN: IT10G0200805084000004173982, 

causale “Educazione Tigray” 

 Con Carta di Credito -  telefonando allo 06.4807.0041 e chiedendo di Pierluigi Russo. 


