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PROGETTO  

TRANOBONGO MISY TANTELY 
(nella casa di fango c’è il miele)  

proverbio Malgascio 

 

 
 

CONTESTO 
Il Madagascar è un paese del terzo mondo che vive in condizioni di estrema povertà, generalmente 

segnata da fame, siccità in alcune regioni, malattie, altissimo tasso di mortalità, soprattutto tra i 

giovani, disoccupazione… È il paese più povero del mondo secondo il reddito nazionale lordo, anche 

se tuttavia, è tra i paesi con maggior ricchezze minerarie. 

Molte sono le cause di questi problemi economici sociali, in particolare le numerose crisi economiche 

e politiche che si sono verificate in Madagascar, l'ineguale distribuzione delle risorse nazionali 

nonché i numerosi disastri naturali, ovvero cicloni, inondazioni e siccità. 

Le precarie condizioni economiche e sanitarie impediscono quindi l'accesso all'istruzione a molti 

giovani (il 65% della popolazione in Madagascar è analfabeta!).  

In termini di istruzione nazionale, il Madagascar è uno dei paesi con il maggior numero di abbandoni 

e il maggior numero di insuccessi scolastici. Allo stesso modo, notiamo anche l'altissimo tasso di 

delinquenza e di bambini di strada.  
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Queste sono motivate da molte ragioni, di cui citeremo i casi principali: 

 

• Il deficit di bilancio di molte famiglie per garantire le tasse scolastiche impedisce ad 
alcuni genitori di mandare questi bambini a scuola, 

• La mancanza di supervisione o incoraggiamento dei genitori nei confronti 
dell'istruzione scolastica porta gli studenti ad abbandonare, 

• La mancanza di infrastrutture scolastiche e personale docente a causa della cattiva 
gestione a livello delle Direzioni regionali dell'istruzione nazionale causa il fallimento 
del sistema scolastico, 

• Il fallimento del sistema educativo e scolastico dell'istruzione pubblica in Madagascar, 
rafforzato anche da risultati scolastici insoddisfacenti, motiva lo scoraggiamento di 
bambini e genitori, 

• La mancanza di cure paramediche e mediche per i malati motiva assenze prolungate e 
ripetitive, ostacolando così la continuità degli studi, 

• La malnutrizione o la fame demotivano gli studenti ad andare a scuola ed ostacola il 
progresso accademico, 

 

Di conseguenza, un milione e seicentomila (1.600.000) bambini non frequentano nessuna scuola e di 

conseguenza svolgono attività di strada, atti di delinquenza, accattonaggio, prostituzione minorile, 

soprattutto tra ragazze, elemosina ecc… 

In breve, questi bambini non sono al sicuro finché non vengono integrati nelle scuole per prepararsi 

alla loro vita futura attraverso l'istruzione e la scuola. 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI 
Istruzione e cura di giovani e bambini orfani e vulnerabili a Tulear, in un ambiente familiare, in modo 

che possano prepararsi per il loro futuro e diventare adulti indipendenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
1- Creazione di una casa famiglia per giovani orfani e vulnerabili senza la possibilità di 

beneficiare di un'istruzione di qualità 
2- Sviluppo e implementazione di un programma di attività che consenta a questi giovani 

e ragazzi dai 6 ai 18 anni di orientarsi nella loro futura professione, 
3- Supporto tecnico, finanziario e materiale delle famiglie dei beneficiari nelle loro attività 

generatrici di reddito per la loro autonomia, 

 

RISULTATI ATTESI 
• 30 bambini e giovani beneficeranno del pieno sostegno in termini di istruzione, 

supporto nutrizionale, monitoraggio della salute e altro. 
• 30 bambini e giovani beneficeranno di orientamento culturale, attività educative, 

sostegno educativo, 
• 6 giovani madri beneficeranno di formazione e sostegno finanziario per le loro attività 

generatrici di reddito. 
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ATTIVITA’ PROPOSTE 
• EDUCAZIONE E SCOLARIZZAZIONE :  

I giovani e i bambini beneficiari frequenteranno le scuole pubbliche della città più vicina 
per la loro istruzione primaria, secondaria e superiore. Al termine del liceo, 
l'associazione metterà a disposizione borse di studio per studi universitari e formazione 
professionale, se necessario. 
Al di fuori dell'orario scolastico e dei periodi di vacanza, è prevista l'organizzazione di 
attività in termini di supporto educativo e monitoraggio a domicilio.  
Diversi temi verranno discussi con i beneficiari: igiene, cortesia, buone maniere, 
educazione civica e sociale,…. Saranno anche introdotti alla vita di tutti i giorni, come le 
pulizie, il giardinaggio, l'allevamento, ecc. con i loro genitori. I loro genitori 
beneficeranno dei corsi di risorse e sostegno dal punto di vista socio-economico 
attraverso varie formazioni. 
 

• SOSTEGNO NUTRIZIONALE :  
Nella casa famiglia verranno serviti colazione, pranzo e cena preparati dai genitori. 
 

• SOSTEGNO SANITARIO : 
I beneficiari saranno iscritti a un'assicurazione sanitaria che coprirà il rimborso delle 
spese mediche. 
Inoltre, saranno convenzionati con un centro ospedaliero che fornisce consulenza e 
cure in caso di malattia o ricovero. 
 

• ALTRE ATTIVITÁ : 
Culturali e sportive: I beneficiari saranno iscritti a società sportive nella disciplina di 
loro scelta per la loro educazione sportiva e culturale. Saranno inoltre registrati nella 
biblioteca dell'Alliance Française de Tuléar per il loro sviluppo culturale. 
 
Animazione: Il programma prevede l'organizzazione di varie uscite periodiche di 
intrattenimento come il centro ricreativo e di attrazione per bambini, il parco turistico, 
lo zoo e altri. 
 
Ambientale: i beneficiari verranno introdotti all'allevamento e al giardinaggio con i 
loro genitori. Verrà stabilito un calendario per questa attività. 
 
Manuale e artigianale: è previsto un laboratorio per tutte le attività manuali e 
artigianali, come disegno, pittura, ecc. 
 
Culinario: per i beneficiari maggiori di 16 anni, è prevista la formazione in cucina e 
gastronomia. Al termine della formazione, i giovani beneficeranno di un sostegno 
finanziario per sviluppare un'attività generatrice di reddito per i periodi di vacanza. 

 

TARGET DEI BENEFICIARI 
• Bambini orfani e con un solo genitore vulnerabili, di età compresa tra 6 e 16 anni, 
• Bambini provenienti dalla strada e integrati a scuola, 
• Madri provenienti da famiglie bisognose o vedove o abbandonate dai mariti 
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STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 
Tutte queste attività si svolgeranno all'interno di un terreno con una superficie totale di 1.500 mq, in 

cui verranno realizzate tutte le strutture necessarie, ovvero:  

• una casa per ogni famiglia 
• blocco sanitario WC e docce 
• cucina e sala comune  
• pozzo d’acqua a pannelli solari con cisterna di accumulo e rete di distribuzione 
• parco giochi e campo sportivo 
• giardino 
• orto 
• allevamento di capre e galline 
• produzione miele 

 

L’intero villaggio sarà ecosostenibile grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico che 

permetterà la produzione e utilizzo di energia elettrica solare in tutte le strutture del villaggio. 

Le strutture saranno dotate dei vari materiali necessari per lo svolgimento delle attività del programma 

del progetto. 
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BUDGET COSTI DI AVVIO PROGETTO 
    

  DIVISA TOTALE PREVENTIVO EURO 
 

COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE E CUCINA Ariary 14.000.000 3.500 €  

COSTRUZIONE POZZO MANUALE + VASCA DI ACCUMULO E COLLEGAMENTI 
IDRAULICI CON POMPE SOLARI Ariary 25.171.763 6.293 € 

 

COSTRUZIONE DI UNA CASA FAMIGLIA (CAPACITÀ DI OSPITARE 3 BAMBINI E 1 
GENITORE) Ariary 7.000.000 1.750 € 

 

COSTRUZIONE BLOCCO BAGNI E DOCCE Ariary 3.000.000 750 €  

ARREAMENTO DELLA CASA FAMIGLIA Ariary 4.427.000 1.107 €  

ARREDAMENTO SALA POLIVALENTE Ariary 1.390.000 348 €  

COSTRUZIONE CASA DEL VOLONTARIO CON BAGNO E DOCCIA Ariary 19.695.950 4.924 €  

MATERIALI PER LA CUCINA Ariary 1.653.000 413 €  

ARREDO BAGNO Ariary 223.000 56 €  

ACQUISTO ED INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE Ariary 15.726.480 3.932 €  

TOTALE   92.287.193 23.073 €  
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BUDGET ANNUALE SOSTEGNO DI 1 FAMIGLIA (3 BAMBINI E 1 MAMMA) 
    

  DIVISA TOTALE PREVENTIVO EURO 
 

SOSTEGNO ALIMENTARE DI 3 BAMBINI E 1 MAMMA Ariary 3.315.000 829 €  

SOSTEGNO SANITARIO DI 3 BAMBINI E 1 MAMMA Ariary 1.200.000 300 €  

SOSTEGNO SCOLASTICO DI 3 BAMBINI Ariary 900.000 225 €  

INDENNITÀ RESPONSABILE DI PROGETTO Ariary 3.600.000 900 €    

VESTIARIO – FORNITURE SCOLASTICHE – ETC. Ariary 1.200.000 300 €  

CORSI PROFESSIONALI E INSERIMENTO AL LAVORO Ariary 1.000.000 250 €  

SOSTEGNO PROGETTO ALLEVAMENTO  Ariary 2.600.000 650 €  

SOSTEGNO PROGETTO COLTIVAZIONE Ariary 2.000.000 500 €  

SOSTEGNO PROGETTO PRODUZIONE MIELE Ariary 2.000.000 500 €  

TOTALE   17.815.000 4.454 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


