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RELAZIONE 

 
“Aiuto  pagamento tasse scolastiche a studenti universitari” per laurea 

magistrale e per laurea breve” 
 

IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE COME AIUTO AGLI 

UNIVERSITARI 

 

 

 

La Sierra Leone come molti altri stati africani ha nell'educazione il punto più fragile e debole. In 

passato la sua capitale Freetown era chiamata “ATENE dell' Africa”. Infatti le sue università erano 

piene di studenti provenienti un po' da tutta l'Africa Sub-sahariana. Questo era dovuto alla massiccia 

presenza di professori provenienti dalle università più diverse dell'Inghilterra e anche dall'India. 

Questa presenza dava una grande serietà all'insegnamento universitario e i risultati si sono anche 

visti in una fascia di personalità che ancora fanno parte di dicasteri o che sono ora i professori delle 

università stesse. A quel tempo c'erano anche le borse di studio donate dalle università inglesi che 

offrivano gratis le lauree di dottorato in Inghilterra stessa ai migliori studenti di laurea. 

Il corpo docente a livello nazionale invece si è preparato solo nei colleges di qualifica inferiore e col 

passare degli anni il sistema si è deteriorato e oggi molti di quegli insegnanti preparati anni fa sono 

in pensione e i nuovi, non sempre hanno trovato professori all'altezza. Tra l'altro i costi universitari 

sono diventati troppo alti e solo pochi se lo possono permettere. Per questa ragione le varie scuole 

elementari e anche alcune di secondarie chiamano ad insegnare giovani che hanno appena finito la 

scuola superiore. Questi insegnanti si chiamano: Community teachers. 

Molti di questi insegnanti desidererebbero proseguire la loro formazione ma il più delle volte si 

trovano bloccati dalle difficoltà economiche. 

Anche nelle nostre scuole abbiamo di questi insegnanti e per questo abbiamo fatto richiesta di poter 

usare il 5 per mille per qualificare/riqualificare  la staff insegnante. 

Le categorie prese in considerazione sono due: aiuto a prima qualifica: HTC o Laurea 

                                                                            aiuto a post graduation con “diploma in education” 

                                                                            o “master degree”. 

L'accordo con questi insegnanti è che durante la settimana insegnano a scuola e il venerdì mattino e 

sabato frequentano i corsi universitari  a cui si sono iscritti. Questo sistema si chiama “distance 

education”. 

Sono certo che quando le nostre scuole avranno insegnanti preparati e impegnati seriamente nel loro 

lavoro, avremo certamente la possibilità di donare una conoscenza culturale che migliorerà non solo 

gli alunni ma anche la società. 

 

 

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE COME AIUTO AGLI 

UNIVERSITARI 2021/2022 

 

Innanzitutto un grande grazie a tutti voi del direttivo di SELINEH. Come il nome che portate, siete 

il segno di una nuova speranza per quelle realtà di povertà che ci sono in Sierra Leone (stato 

dell'West Africa) nel mondo dell'Educazione. Un grazie immenso va anche a coloro che 

contribuiscono col cinque per mille a dare grandi opportunità a tanti giovani. Noi missionari 

crediamo molto nello sviluppo mentale che l'educazione offre e quindi l'abbiamo considerata 

sempre come una priorità dando la possibilità a tantissimi studenti di migliorare il loro livello 



educativo. Le nostre scuole sono affollate: pensate che solo in Lunsar la scuola secondaria ha mille 

allievi e il centro professionale ne ha quasi seicento. Consideriamo questa realtà come la vera 

piattaforma per il futuro. In questa priorità ha un grande peso la preparazione dei docenti e dei 

maestri. Il loro livello di preparazione porterà benefici enormi in tutte le scuole dove insegnano. 

 

Il progetto di aiuto agli studenti universitari contiua a portare i suoi frutti. Lo scorso anno 5  studenti 

della laurea in ingegneria o scienze hanno raggiunto la loro qualificazione Altri diciotto hanno 

raggiunto il livello di diploma per insegnamente sia nelle elementari che nelle medie. Quasi tutti 

hanno trovato un immediato impiego nelle scuole, anche se non ancora salariati dal governo. Due 

studenti hanno ottenuto la borsa di studio governativa che li aiuterà a raggiungere l'Inghilterra per la 

specializzazione, quando la situazione tornerà normale. 

Ringraziando nuovamente l'ONLUS SELINEH anche a nome di tutti coloro che riceveranno un 

aiuto quest'anno, vi promettiamo che inciteremo tutti a impegnarsi al massimo per raggiungere quei 

traguardi e obiettivi che ci siamo prefissi. Sappiate che siete tutti ricordati non solo dai singoli che 

aiutate ma anche dalle loro famiglie e dalle scuole dove vanno ad insegnare nei tempi che hanno 

liberi dall'università. Vi auguriamo di vivere nelle vostre famiglie la stessa gioia che donate con 

questo aiuto. 

 

Che Dio vi benedica. 

 

I giuseppini del Murialdo di Lunsar. 

 


