
PRG417_Il primo passo per i bambini Gumuz di Wohaba: avere un asilo! 
 

 

Nella Missione di Gilgel Beles in Etiopia operano da circa 

12 anni i Padri Comboniani dove aiutano la popolazione 

dei Gumuz e cercano di fornire una educazione di base ai 

loro bambini. Il processo è lungo e difficile poiché i 

bambini sono ancora refrattari all’educazione di base, ma 

lentamente la situazione sta migliorando. Molti però poi 

abbandonano la scuola perché attirati da altre attività 

ritenute più invitanti.  

 

Wohaba è un villaggio a circa 25 km da Gilgel Beles che 

sta crescendo e con esso le sue necessità. Qui vivono 

almeno 150 famiglie e le autorità locali hanno chiesto aiuto 

ai Comboniani per offrire una prima istruzione ai bambini.  

 

L’obiettivo principale è costruire un asilo formato da due 

aule in blocchetti di cemento, circondato da una solida recinzione e con un pozzo che possa garantire ai 

bambini l’accesso all’acqua pulita. 

 

 

Una volta realizzato, ne usufruiranno anche le famiglie dei villaggi vicini: Dùdéré, Gòla Ghìsha, Gudén 

Gèséss. Circa 100 bambini potranno andare all’asilo! 

 

O almeno sperano di andare se tutti noi sosteniamo il progetto con una piccola donazione! 

Il costo totale del progetto è di 17.000 euro come potete leggere nel preventivo dei costi, qui di seguito 

allegato. Economia Alternativa vuole contribuire raccogliendo almeno 10.000 euro. 

 

 

 

 

 

2. I bambini di Wohaba 

1. Etiopia 



Preventivo costi costruzione asilo 

Fase Attività Birr⃰ Euro 

A. Fase preparatoria 

Lavori di scavo 40.316,16 € 1.668,69 

Rafforzo terreno 35.930,00 € 1.487,14 

Fondamenta 80.412,00 € 3.328,25 

Tot. A 156.658,16 € 6.484,08 

B. Fase di costruzione 

Manodopera 52.650,00 € 2.179,18 

Muri 52.400,00 € 2.168,84 

Tetto 39.790,00 € 1.646,91 

Carpenteria 20.060,00 € 830,28 

Metallo 21.900,00 € 906,44 

Finiture 67.640,00 € 2.799,62 

Pittura 7.426,00 € 307,36 

Installazione vetri 3.500,00 € 144,87 

Tot. B 265.366,00 € 10.983,50 

Totale costi (A+B) 422.024,16 € 17.467,58 

 

⃰Tasso medio di cambio 1 birr = 0,04139 euro (fonte: www.oanda.com del 18/11/2016) 


