Progetto per la realizzazione di una scuola di infanzia a Quetafine nella
nuova Missione Oblata di Cacine, nel sud della Guinea Bissau.
La Missione di Cacine, villaggio della Guinea Bissau che si trova nella diocesi di Batafa, è stata
avviata dai Padri Oblati di Maria Immacolata nel novembre 2014.

La popolazione che abita il territorio è molto povera. Occorre ricordare che la Guinea Bissau ha
ottenuto l’indipendenza dal Portogallo solo nel 1973 e da quel momento, fino al 2012, è stata
martoriata da frequenti guerre civili.
Il territorio offre scarse possibilità di collegamento. Per raggiungere Cacine da Bissau, capitale della
Guinea, occorrono cinque ore di viaggio. Gli ultimi 70 km sono di pista sterrata.
La Missione è diviso un due settori, separati dal fiume Rio Cacine: quello che comprende il
villaggio di Cacine e quello in cui si trova quello di Cafal.

Per andare da Cacine a Cafal occorre attraversare in piroga i 7 chilometri del braccio di mare del
Rio Cacine. Poi un'ora di moto poiché la pista non è praticabile in macchina.
I cattolici della Missione sono ancora un piccolo gruppo, in genere funzionari o insegnanti venuti
per lavoro.
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C’è una grande apertura a quello che chiamano “il cammino di Gesù” e la Chiesa è riconosciuta da
tutti come via di sviluppo e di crescita integrale.
Il progetto a cui vogliamo dedicarci riguarda l’ambito educativo che, riteniamo, sia il vero motore
per offrire alle giovani generazioni reali opportunità di crescita spirituale, culturale e materiale e per
combattere il sottosviluppo.
Attualmente il villaggio di Cafal può contare su una scuola elementare che era stata avviata dalle
suore dell'Immacolata (PIME), residenti nel luogo dal 2010. Le suore si occupavano anche
dell'ambito sanitario soprattutto nell'assistenza alle donne e ai bambini. Purtroppo, causa mancanza
di personale, hanno lasciato la comunità. La scuola è attualmente gestita dalla Missione Oblata e
conta circa 180 alunni.
Vi è poi una piccola scuola di infanzia in un altro villaggio vicino, Quetafine, avviata da un
maestro della zona, simpatizzante cristiano. Attualmente un'unica sala funge da classe scolastica e
la scuola è frequentata da una trentina di bambini.
Il progetto specifico che vorremmo finanziare riguarda lo sviluppo di questa scuola di
infanzia, ingrandendola con nuovi locali. Il progetto viene incontro ad un’esigenza manifestata
dalla missione, ben riassunta dalle parole di Padre Carlo: “….creare un ambiente che possa
accogliere i bambini in modo che la scuola non esista soltanto grazie alla buona volontà del
maestro ma sia espressione dell' impegno dell'intero villaggio…" .
Vi sarebbe anche un secondo progetto, che riguarda la creazione di una mensa scolastica per le
strutture di Cafal e di Quetafine. L’organizzazione di una mensa scolastica per entrambe le scuole
aiuterebbe a lottare contro la denutrizione infantile e motivare i genitori a mandare i bambini a
scuola.
Considerato lo sforzo economico necessario alla realizzazione della scuola di infanzia di Quetafine,
ci focalizzeremo, almeno per quest’anno, solo su questo progetto, lasciando ad altri volonterosi il
reperimento delle risorse per finanziare le due mense scolastiche.
Progetto per lo sviluppo della scuola di infanzia a Quetafine.
Vogliamo ora fornire alcuni dati del progetto della scuola di infanzia a Quetafine, come da
preventivo dettagliato di massima delle spese.
Il budget complessivo è pari a 37.861 euro.
La somma è un po' elevata rispetto a certi standard dei progetti realizzati dai Missionari Oblati in
questi paesi. Ciò si giustifica col fatto che Cacine si trova in un territorio particolarmente isolato e
lontano dai luoghi dove si acquista il materiale e si trova la manodopera. Anche per questo diventa
difficile trovare una impresa, piccola o grande che sia disposta a inviare i suoi operai fin laggiù.
Il preventivo prevede la realizzazione di:
 due ampie aule, dotate di veranda coperta;
 due servizi igienici.

2

