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Kenya

Le suore si adoperano per i più poveri, per i

lontani dalla fede e per gli emarginati dalla so-

cietà. Dedicano un’attenzione tutta speciale ai

BAMBINI e ai RAGAZZI, spesso vittime della

violenza in una realtà di vita deprimente, capa-

ce di annullare la loro dignità. Curano la loro

formazione scolare, attraverso l’insegnamento

e il coordinamento di scuole materne e secon-

darie nelle periferie delle città e nei villaggi.

MalaWi

La missione a Dar-es-Salaam in Tanzania

consiste in un Centro educativo per 120 ra-

gazze comprese tra i 13 e i 19 anni, tutte or-

fane di entrambi i genitori, provenienti da tut-

to il paese. La nostra missione è di offrire

una istruzione di qualità e il necessario aiuto

psico-sociale alle studenti, consentendo in tal

modo alle nostre ragazze di completare gli

studi secondari e qualificarsi per borse di stu-

dio universitarie.

tanZania

Il Malawi è uno dei paesi africani più densa-

mente popolati e uno degli Stati più poveri del

Mondo: il 60% della popolazione vive al di sot-

to della soglia della povertà, il 30% vive in po-

vertà assoluta. La scuola è il modo migliore per

ridurre la povertà e la disparità sociale, econo-

mica e di genere, ragazzo-ragazza, uomo-don-

na. Il nostro impegno è garantire l’istruzione ai

ragazzi del Malawi, viste le condizioni di pover-

tà in cui vive gran parte della popolazione.

L’educazione scolastica è un sistema molto va-

lido. Permette di rimanere in contatto con i

bambini, i giovanissimi studenti, a partire dai

primi anni della scuola materna. Consente di

istruire e formare la persona nel periodo in cui

la mente è più pronta alla recezione del mes-

saggio umano e cristiano. Ci si propone di dare

la possibilità ai bambini e ai ragazzi residenti

nel Malawi (NTCHEU, ULONGWE, MONKEY-

BAY, NAMWERA) di frequentare la scuola so-

stenendone le relative spese (alimentari, mate-

riali didattici, insegnanti, manutenzione delle

aule, igiene...).


