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L'IMPEGNO NEL DETTAGLIO 
biennio 2019/2020 
 
Manutenzione ordinaria 
e straordinaria edifici scolastici: 
Rifacimento bagni sanitari                       € 650,00 
Ripristino pozzo dell’acqua                     € 456,00 
Recinzione dei cortili                               € 646,00 
Tinteggiatura interna ed esterna             € 157,00 
Manutenzione degli arredi                       € 225,00 
Totale parziale:                                   € 2.134,00 

Alunni: 
Pasto giornaliero di 160 alunni           € 10.537,00 
Divisa per 160 alunni                               € 829,00 
Fornitura piccola cancelleria e  
materiale didattico per le 6 classi         € 1.464,00 
Borse di studio                                     € 2.058,00 
Totale parziale:                                  €14.888,00 

Formazione insegnanti: 
Formazione permanente dei docenti  
attraverso corsi specifici in loco  
e fornitura materiale scolastico             € 3.988,00 
Visite di supervisione a carico del “Dipartimento
Educazione Caritas Bafatà” - Finanziato da
“Dipartimento Educazione Caritas Bafatà” 
Totale parziale:                                    € 3.988,00 

Costo totale € 21.010,00 



UN FUTURO 

PER R-ESISTERE

La Guinea Bissau è uno stato dell’Africa occidentale. La
parte continentale del territorio consiste in una  regione
piatta, dominata dalla savana alberata e da una fascia
costiera frastagliata e incisa dagli estuari di numerosi corsi
d'acqua. I litorali sono rivestiti dalle mangrovie, qua e là
bonificate in vaste risaie. 
Il tasso di crescita demografica annua è alto (2,5% nel
2016) e gli indici sociodemografici continuano a denunciare
una situazione di gravissima arretratezza: la mortalità
infantile è elevatissima (il 99,82 per mille), la speranza di
vita alla nascita è bassa (intorno ai 46-49 anni). I nove
decimi della popolazione complessiva vivono al di sotto
della cosiddetta soglia di povertà. Il reddito pro capite è di
circa 530 euro annui (dati 2016) classificando il paese tra i
più poveri del mondo.

L'educazione scolastica è sempre stata un ambito
importante del “Progetto Cafal”: progetto promosso dal
Centro Missionario Diocesano di Verona che ha visto
l'alternarsi di circa 30 volontari nell'arco di 20 anni
(1982-2002) impegnati in vari ambiti di sviluppo rurale e
sanitario. Grazie all’accordo tra la Diocesi di Bafatà e il
Ministero dell’Educazione, che prevede la
partecipazione delle famiglie al sostegno economico
degli insegnanti, anche a Cafal si è potuto completare il
ciclo primario. Terminato il Progetto, la popolazione ha
avuto la determinazione di estendere la formazione ai
primi due anni del ciclo secondario.

E' un villaggio del sud della penisola del Cubucarè. 
È composto da due insediamenti: Cafal Nalù, abitanti
originari del luogo di religione musulmana e Cafal Balanta,
provenienti dal nord ed insediatisi nella zona nei primi
decenni del secolo scorso; questi ultimi seguono
prevalentemente la religione tradizionale africana. 
Tutta la regione è solcata da profonde insenature di mare. I
collegamenti sono tutt’ora difficili a causa della precarietà
delle strade, particolarmente nella stagione delle piogge. 
Estese aree della penisola del Cubucaré furono bonificate
per permettere la coltivazione del riso.

Formazione permanente dei docenti  
Pasto giornaliero di 160 alunni 
Fornitura piccola cancelleria e materiale didattico
Divisa per 160 alunni
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici scolastici

Collabora con noi sostenendo:

L'assenza di dati statistici attendibili rende difficile
valutare il tasso di alfabetizzazione che tuttavia segnala
un forte squilibrio tra istruzione maschile e femminile. 
I problemi principali della scuola sono: la totale carenza
di testi e materiale didattico/pedagogico, strutture
inadeguate, scarsità di investimenti da parte dello Stato.
Il corpo docente molto spesso non ha un  background
professionale adeguato ed il fatto stesso di non
percepire stabilmente lo stipendio lo spinge a
scioperare e a vivere in una situazione di precarietà. 
Nel paese sono attive molte organizzazioni
internazionali impegnate nel favorire l'istruzione. Anche
la Chiesa si è attivata molto in questo campo. Lo stato
ha accordato la privatizzazione di alcuni licei e di
parecchie scuole primarie e materne.

GUINEA BISSAU

 ISTRUZIONE IN GUINEA BISSAU

Progetto 
Scuola Cafal

A distanza di più di 15 anni gli ex-volontari in
collaborazione con la Rete Guinea Bissau
rilanciano il progetto scuola che prevede la
formazione permanente degli insegnanti di Cafal
e delle scuole limitrofe, attraverso corsi in loco e
in città con l'intervento di docenti ministeriali e
con e l'utilizzo di materiale didattico adeguato. 
Inoltre il progetto vuole garantire un pasto
giornaliero per i 160 bambini dai 7  ai  14  anni
che frequentano la scuola.

"Le famiglie degli alunni contribuiscono 
al mantenimento della scuola  

con una somma di denaro corrispondente 
al salario di due giornate lavorative" 

CAFAL


