PROGETTO

Cooperazione decentrata città di Grugliasco
Liceo Marie Curie

1 euro per un banco
A SCUOLA SEDUTI A TERRA O SUI BANCHI?

Aiutiamoli a comprare i banchi!
Il progetto “I colori dello sviluppo” della Città di Grugliasco ci ha permesso nel febbraio del 2011 di far parte di una delegazione di
studenti e insegnanti che hanno partecipato ad un progetto di cooperazione allo sviluppo che prevedeva lo scambio culturale con gli
studenti del Liceo Provinciale di Gourcy in Burkina Faso . Il progetto prevede un rapporto stabile che si protrae negli anni tra la città
di Grugliasco e le sue scuole e la città di Gourcy. Visitando le scuole di Gourcy ci siamo rese conto che le condizioni degli arredi sono
pessime, soprattutto quelle dei banchi. I bambini delle prime classi sono costretti a scrivere seduti per terra. Il CISV, l’organismo di
cooperazione internazionale a cui la città di Grugliasco affida la gestione dei suoi progetti in Burkina, ci ha informato che il costo di
un banco acquistato in loco è di 15 euro per tre posti a sedere. Abbiamo pensato che con 1 euro a testa ognuna delle nostre classi
potrebbe regalare quasi due banchi alle scuole di Gourcy. Per questo vi chiediamo di fare un regalo di Natale ai bambini delle scuole,
perché il Diritto allo Studio proclamato dalla nostra Costituzione, possa realizzarsi un po’ più comodamente anche laggiù. Gli
studenti del Burkina amano la scuola, nelle classi spesso ci sono fino a 100 studenti. Pensano che la scuola possa dar loro un futuro
migliore nel loro paese. Il denaro raccolto verrà versato direttamente al CISV che cura i progetti per Grugliasco e che acquisterà i
banchi dai falegnami di Gourcy così daremo lavoro alle piccole aziende locali creando un circolo virtuoso. Gli insegnanti del Liceo
delle Scienze Umane hanno già acquistato 200 euro di banchi con un contributo volontario alla missione di febbraio e di questo li
ringraziamo. Il progetto “Adotta una scuola – compra un banco” è quindi è già partito, sta a noi ora farlo proseguire. Grazie a Tutti!!!
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