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Etiopia, Zaimene 

Costruzione di una scuola materna per 200 bambini 
 

La cultura è un requisito fondamentale per la lotta alla povertà in Etiopia, ed è per questo 

che la costruzione di scuole e scuole materne è una fra le attività principali dell’Associazione 

Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo in quel paese. Se c’è una scuola materna per i 

fratellini  più piccoli, i più grandi non sdono costretti a stare a casa per accudirli e possono 

andare a scuola. 
 

Questo progetto si svolge nella regione di Wolayta nel Sud dell’Etiopia. E’ una regione con un 

numero di abitanti stimato fra i 3 e i 4 milioni. Solo il  54% dei bambini frequentano la scuola 

elementare e il 19,2% la scuola secondaria. Il villaggio nel quale viene costruita la scuola 

materna si chiama Zaimene, è situato nel comune di Shanto, a 16 km. di distanza dalla strada 

principale ed è piuttosto difficile da raggiungere. La popolazione di Zaimene è molto povera. 

Nella zona si sono insediati nuclei familiari appartenenti prevalentemente alla tribù dei Fuga, 

che vengono considerati inferiori e quindi sono emarginati dalle altre tribù (come ad 

esempio dal clan dei Wolayta), e vivono per questo isolati nei loro villaggi. Non vengono 

messi a loro disposizione terreni per le 

attività agricole e mantengono le loro 

famiglie prevalentemente con la 

vendita dei loro prodotti artigianali: 

vasi di argilla, attrezzi e cuoio. 
 

Al momento sono circa 140 i bambini 

che frequentano, pigiati nel poco 

spazio, la scuola materna situata nella 

sala parrocchiale, e sono comunque 

solo i 2/3 di tutti i bambini in età 

prescolare. Per metà appartengono al 

popolo dei Fuga. 
 

Per questi motivi l’Associazione Medici 

dell’Alto Adige per il Terzo Mondo ha 

deciso di finanziare questa nuova costruzione. Si è progettata una struttura con 3 aule, un 

ufficio, docce, servizi igienici e cucina. E’ inoltre necessaria la costruzione di un acquedotto 

per portare l’acqua da Shanto a Zaimene e di un serbatoio, affinché anche gli abitanti del 

villaggio possano farne uso. 
 

Partner dell’Associazione in questo progetto sono Abba Matewos Shemsu, parroco di 

Shanto, e  Antonio Striuli, costruttore e amministratore, che da 10 anni vive in Etiopia e ha 

codotto con noi molti progetti a Soddo. 
 

 


