
RELAZIONE AL PROGETTO DI RIABILITAZIONE SCUOLE 
 

 

 

RIABILITAZIONE DI DIVERSI SETTORI PER IL MURIALDO SEC. SCHOOL  E  IL SAINT 

JOSEPH TECHNICAL INSTITUTE, FINANZIATI DA SELINEH CON IL 5 PER MILLE DEL 

2019. 

 

Breve storia delle nostre due realtà educative animate e dirette dai Giuseppini del Murialdo in 

Lunsar,  nella regione Nord della Sierra Leone (West Africa). 
 

MURIALDO JUNIOR AND SENIOR SECONDARY SCHOOL – LUNSAR. 
 

La scuola è stata fondata dal parroco della parocchia di Lunsar il Saveriano Padre Attilio Stefani nel 

1976. Nel villaggio c'era già una scuola per le ragazze diretta dalle suore della Guadalupe e i giovani 

dovevano andare in altri villaggi per poter frequentare la scuola secondaria. Era una necessità e Padre 

Stefani ha accolto la richiesta iniziando la scuola stessa. Nel 1979 la scuola è stata affidata ai 

Giuseppini del Murialdo che hanno inserito nel curriculum settori tecnici e di scienze. Fin dall'inizio 

i risultati scolastici hanno premiato l'impegno dei Padri e la scuola da allora è sempre stata tra le 

migliori scuole della Sierra Leone. Con il passare degli anni le richierste di ammissione sono 

aumentate e i risultati degli esami internazionali alla fine del liceo hanno permesso a un gran numero 

di ex allievi di frequentare l'università. Oggi molti posti importanti a livello amministrativo nazionale 

e a livello di insegnamento universitario sono occupati da nostri ex allievi. A tutt'ora possiamo sentirci 

coinvolti nella realtà nazionale proprio perchè le richieste di ammissione vengono da tutta la Sierra 

Leone. Nel 2002 la scuola ha accettato anche ragazze solo nel settore delle scienze e quello tecnico 

per dare loro queste opportunità. 

La scuola è stata anche scelta come sede degli esami nazionali e internazionali per la nostra area. 

In questo momento la scuola è frequentata da quasi 600 alunni nella Junior e da quasi 400 studenti 

nel senior, settore che comprende: Arts, Technical, Science. 

 

LA RIABILITAZIONE COMPLETATA COMPRENDE: 

 

riparazione , tinteggiatura e cambio del “top”del tavolo a 98 banchi; 

 

riparazione di 100 sedie con saldatura dei sostegni rotti e cambio del sedile e schienale per tutte le 

sedie; 

 

Acquisto di un condizionatore per l'aula di inforrmatica. Il condizionatore esistente non lavorava più 

e necessitava di essere cambiato; 

 

acquisto di dieci scatole di pennarelli per lavagne bianche; 

 

sostituzione di una porta in legno con una in ferro; 

 

rifacimento di 5 porte tamburate dei gabinetti studenti; 

 

cambio di tre serrature per porte di ferro; 

 

Cambio di 12 maniglie rotte delle porte in ferro delle classi. 

 

La riabilitazione fatta ha migliorato enormemente la struttura della scuola stessa e ne siamo grati a 

SELINEH per questa opportunità e a quanti hanno contribuito con il 5 per mille donandolo 

all'Associazione stessa. 

Il ringraziamento è da parte di tutta la struttura scolastica insegnante (lo staff), del consiglio di Istituto, 

degli studenti e delle loro famiglie. 

 



SAINT JOSEPH TECHNICAL INSTITUTE - LUNSAR 

 
Quello che oggi è il Technical Institute è stato fondato nel 1982 come centro professionale con diversi 

settori di specializzazione: falegnameria, saldatura, torneria, agricoltura e muratura. L'invito a iniziare 

questo centro è venuto dalla ditta Austriaca che aveva riaperto le miniere di ferro. Avevano bisogno 

di operai che sapessero fare i lavori nei settori sopra elencati. 

A gennaio del 1982 l'Organizzazione Olandese CEBEMO accolse l'invito del vescovo di Makeni e 

ha finanziato tutta l'opera che era stata programmata. Costruzioni di laboratori, molto spaziosi, 

costruzione di uffici e aule. Gli studenti hanno cominciato a frequentare a settembre dello stesso anno 

e tutti usavano il capannone che era stato completato e due aule inserite nel capannone. Non è stata 

una partenza facile perchè tutti consideravano gli studenti come coloro che avevano fallito 

l'educazione secondaria e quindi persone senza futuro. Tuttavia come le miniere hanno iniziato a 

impiegare i primi studenti che hanno finito il corso, moltissimi giovani hanno cominciato a chiedere 

di essere ammessi. Col passare degli anni si sono aggiunti anche i settori di Automeccanica, di 

elettricità, di idraulica: il centro professionale è stato promosso a Istituto Professionale, dopo il 

coinvolgimento di diversi organismi ha ricevuto la Promozione a Istituto Tecnico. E' diventato anche 

sede di un esame para-universitario con consegna di diplomi nei vari settori. 

Molti  sono stati gli sviluppi del Centro: dopo la guerra ha accettato di insegnare un lavoro a 100 ex 

ribelli nel pomeriggio,e dopo questa esperienza ha aperto le porte , sempre nel pomeriggio, a tutti 

coloro che volevano imparare un lavoro , anche se non erano mai andati a scuola, comprese le ragazze. 

Nel frattempo ragazze preparate nelle scuole secondarie hanno bussato alle porte ed è stata offerta 

loro la possibilità di frequentare anche al mattino. 

L'Istituto è molto conosciuto eapprezzato a livello nazionale, tanto che è stato anche scelto per fare il 

training a insegnanti di altre scuole. 

Attualmente i e le giovani che frequentano la scuola sono circa 600 

 

LA RIABILITAZIONE COMPLETATA COMPRENDE: 

 

Riparazione, saldatura e fissaggio di sedile e schienale per 80 sedie; 

       

riparazione e manutenzione di 20 banchi con il cambio della tavola;    

    

Scavo e costruzione della fossa biologica della scuola con rinnovo di collegamenti con le toilets e 

cambio di alcuni sanitari e tinteggiatura delle stesse; 

        

costruzione di 25 nuovi banchi 

            

manutenzione,  rinnovo pittura del cancello di entrata con disegni vari di abbellimento: 

 

riparazione impianto elettrico della saldatura e riparazione di diverse saldatrici.   

  

 

La riabilitazione fatta ha migliorato enormemente la struttura della scuola stessa e ne siamo grati a 

SELINEH per questa opportunità e a quanti hanno contribuito con il 5 per mille donandolo 

all'Associazione stessa. 

 Il ringraziamento è da parte di tutta la struttura scolastica insegnante (lo staff), del consiglio di Istituto, 

degli studenti e delle loro famiglie. 

 

Per le spese sostenute fare riferimento ai fogli illustrativi. 

 

JOSEPHITES OF MURIALDO 

P.O.Box 72 

LUNSAR  (Sierra Leone) 

 

 
Padre Mario Zarantonello 



 


