SOSTIENI UN INSEGNANTE
............ PERCHE’ OGNI INSEGNANTE È STRUMENTO INDISPENSABILE PER
IL FUTURO DI OGNI BAMBINO SIERRALEONESE E DELL’INTERO PAESE
La Sierra Leone è un paese del West Africa ricchissimo di materie prime che ha
attraversato le difficoltà di una guerra molto lunga e le cicatrici che ne conseguono. La
condizione di crisi economica dopo il 2014 in Sierra Leone è stata causata sia dalla
diminuzione del valore del ferro che dall’epidemia dell’ebola. La già difficile crisi
economica è stata poi ulteriormente aggravata dall’attuale situazione pandemica di Covid
19 che rende ancora più critiche le condizioni di vita e spesso impossibile far fronte ai
bisogni primari.
La crisi economica comporta, per le autorità statali della Sierra Leone, l’impossibilità di
poter garantire il pagamento degli stipendi agli insegnanti dalle scuole materne fino alle
scuole superiori.
Il diritto all’educazione è la chiave per ogni singolo bambino per poter aspirare ad un futuro
migliore, assicurare l’accesso all’educazione ai bambini garantisce quindi un futuro
sostenibile per un’intera comunità.
Per rendere realmente possibile tutto ciò per i bambini della Sierra Leone è indispensabile
sostenere il corpo docente; sono infatti gli insegnanti lo strumento più prezioso per
l’educazione di ogni bambino e della società del domani.
Per questo motivo come SELINEH abbiamo deciso di assumerci, anche su richiesta dei
nostri missionari, l’impegno di contribuire al sostegno degli insegnanti che non ricevono un
salario dal governo. Il progetto prevede un contributo di 300 euro per garantire lo stipendio
annuale degli insegnanti delle scuole materne ed elementari e di 600 euro sempre annui per
garantire lo stipendio dei docenti delle scuole superiori e professionali che sono tutti
laureati.
Con questo nuovo progetto auspichiamo di garantire gli stipendi a circa 15 insegnanti delle
scuole materne, 51 insegnanti delle scuole elementari, 38 docenti delle scuole superiori e 15
docenti delle scuole professionali.
Se vuoi sostenere questo progetto indica nella causale: SOSTIENI UN INSEGNANTE
N.B. Puoi contribuire con qualsiasi cifra secondo le tue possibilità.
In questo modo cerchiamo di aiutare tutti coloro che garantiscono il diritto all’istruzione
agli studenti che potranno così apprendere a costruire con fiducia il loro domani e quello
della loro splendida terra.

