SCUOLA SECONDARIA DI OL MORAN
“Hekima High School”
Il progetto consiste nella costruzione di una Scuola Secondaria nella Parrocchia di San Marco di Ol Moran,
Diocesi di Nyahururu, Kenya. La scuola si chiamera’ “Hekima High School”. Hekima, in lingua Swahili, signiﬁca “Sapienza”
AREA GEOGRAFICA DI INTERVENTO
La parrocchia di Ol Moran, creata nel 1997, si trova sugli altipiani della regione centrale del Kenya, in
una zona rurale e semiarida all’Equatore. Comprende un territorio piuttosto ampio (circa 1500km2)
dove convivono diverse etnie sparse e mescolate in vari villaggi la cui economia è legata soprattutto
alla pastorizia e all’agricoltura. Tale missione è tuttora sostenuta dalla Diocesi Patriarcato di Venezia,
attraverso l’invio di missionari e con il supporto morale ed economico.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIALE
Nel territorio si contano tra i 10 e i 12 mila abitanti. Le
maggiori sﬁde sociali del territorio, vi è una grave povertà dovuta primariamente alle
ripetute tensioni tra gruppi etnici (specialmente nel 1998 e nel 2005), alla mancanza
delle infrastrutture primarie (strade, acqua, luce, ecc.) e all’insuﬃciente formazione
scolastica.
Oltre che a compiere il lavoro pastorale e religioso proprio di una missione cattolica,
la Parrocchia ha condiviso ﬁn dall’inizio le maggiori sﬁde della comunità locale. Ecco
alcuni importanti progetti che la missione di Ol Moran ha promosso in questi anni:
Interventi di sviluppo sociale: lavori di autosostentamento (falegnameria, agricoltura);
gruppi cooperativi per i cereali, per la tessitura, assistenza alimentare durante
periodi di siccità (attraverso il “Food for Work Project” per diverse opere Terreno della Diocesi individuato per l’intervento
di utilità sociale, come dighe e strade) e assistenza caritativa ai più poveri.
Ambito sanitario: Realizzazione e gestione di un dispensario medico, che oﬀre anche cliniche mobili sul territorio e assistenza
domiciliare agli ammalati; e sostentamento al centro di riabilitazione per bambini denutriti. Tali progetti sono gestiti dalle Suore
presenti in missione.
Ambito educativo: sostegno alla scuola (sostegno economico a studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati) sviluppo di
strutture scolastiche, Casa Studentesca per 84 studenti in scuola secondaria, attività di formazione per studenti e insegnanti.
OBIETTIVO GENERALE
Realizzazione di una scuola secondaria parrocchiale perseguendo gli obiettivi che la
missione ha sempre sostenuto per la promozione, formazione umana e cristiana della
comunità locale.
Molte iniziative sono state dedicate allo sviluppo soprattutto a motivo delle emergenze
che si sono presentate negli anni (scontri tribali, siccità, povertà). Ora si vorrebbe
potenziare maggiormente il lavoro in ambito educativo e poter oﬀrire una scuola
qualitativamente
superiore. L’educazione scolastica è una delle opportunità
fondamentali per lo sviluppo (non solo economico) delle persone e della comunità.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO
Per l’anno 2013 ci si propone di costruire nuovi ediﬁci da dedicare alla scuola secondaria,
in modo da poter iniziare nel 2014 ad avviare il riconoscimento governativo per accogliere
studenti dal primo alla quarto anno.
La scuola sarà aperta a ragazzi e ragazze, con possibilità di convitto, per facilitare gli
studenti provenienti dai villaggi più lontani. L’indirizzo scolastico sarà quello standard a
livello nazionale, ma con una particolare attenzione alla formazione professionale.
COSTI COMPLESSIVI
Per avviare il primo stralcio dei lavori di costruzione di aule scolastiche, laboratorio di scienze, servizi igienici ed ottenere i diversi
permessi governativi saranno necessari 76.000,00 euro. Per il completamento dei lavori che prevede la costruzione di uﬃci, dormitori
e servizi, cucina e refettorio serviranno 164.000,00 euro.
L’intero progetto ammonta a 240.000,00 euro.
NOMINATIVO E RESPONSABILE DEL PROGETTO
Saint Mark Catholic Parish – Ol Moran, Diocesi di Nyahururu, Kenya
Responsabile: Don Giacomo Basso, Parroco di Ol Moran, Missionario dalla Diocesi Patriarcato di Venezia
Promosso da: Uﬃcio Missionario della Diocesi Patriarcato di Venezia
Direttore uﬃcio Missioni Venezia 3403812791 - uﬃciomissioni@patriarcatovenezia.it - www.missionivenezia.it

