Progetti di
beneficenza 2012
I progetti di beneficenza finanziati in occasione della Maratona dles Dolomites – Enel 2012 sono
stati curati da due associazioni: una è l’Assisport Alto Adige (www.sporthilfe.it) che sostiene veri
talenti sportivi, ragazzi che non hanno la possibilità di finanziarsi le competizioni; l'altra è
l’Associazione Gruppi “Insieme si può” Onlus/ONG (www.365giorni.org) che ha proposto due
progetti legati alla formazione ed istruzione.
Il progetto di solidarietà principale “Sostegno scolastico” è stato realizzato ad Agoé-Lomè in
Togo.
Gli obiettivi del progetto:
- promozione della formazione e dell’istruzione dei bambini poveri;
- riduzione del tasso di dispersione scolastica e analfabetismo;
- sostegno delle spese di apprendistato a chi ha abbandonato gli studi;
- pagamento delle rette scolastiche per un gruppo di alunni delle scuole primarie e
secondarie;
- dotazione di libri di testo, quaderni e divise scolastiche.
Nella regione di Agoè-Lomè la dispersione scolastica, l’abbandono delle classi, le numerose
bocciature sono gravi problemi. Attualmente circa il 90% dei bambini inizia il ciclo di istruzione
primaria, e in media, il 50% abbandona prima di aver concluso il quarto anno. L’istruzione e la
formazione dei giovani sono l’elemento essenziale per costruire una società più preparata che
progressivamente elimini la povertà e dia ad ogni persona la possibilità di trovare il necessario
per vivere dignitosamente.
Il secondo progetto ha previsto la costruzione di un complesso scolastico dall'associazione
Masanafu Child And Family Support. La MCAFS è un associazione nata nel 1999 per far fronte
al crescente problema della povertà e del degrado umano nella periferia di Kampala (Uganda),
con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. L'obiettivo principale di MCAFS è la lotta al
sottosviluppo, attraverso l'istruzione e i corsi professionali. Le attività di MCAFS comprendono:
una scuola professionale per una centinaio di ragazzi a rischio, nella quasi totalità orfani;
supporto a 103 bambini (finanziamento delle tasse scolastiche e del materiale didattico); corsi di
formazione; supporto alle famiglie e alla comunità attraverso progetti di agricoltura sostenibile.
L'Ong "Insieme si può...", in considerazione del grande valore umano e sociale che questa scuola
ricopre a beneficio di giovani altrimenti condannati ad una vita di miseria e emarginazione, ha
scelto di impegnarsi con Maratona Dles Dolomites- Enel nel sostegno a questo programma.
Il progetto, denominato “Mario Memorial Centre”, è dedicato all’ex presidente di “Insieme si
può…”, Mario Fontana, scomparso l’8 aprile 2011. “Al nostro infaticabile presidente non potevamo
che dedicare una scuola professionale. Così avrà un altro posto per lavorare ancora con noi e con
i ragazzi che tanto amava”, dicono dall’Associazione.
Il progetto prevede la costruzione di un complesso scolastico, disposto su tre piani, comprensivo
di aule scolastiche, di un ufficio per la direzione e gli insegnanti e di un salone espositivo in cui
presentare e promuovere i lavori realizzati dai ragazzi nelle officine meccaniche e nelle
falegnamerie. La scuola è stata innaugurata nel mese di maggio del 2013.

