
PRG 419 100 banchi per la scuola ginnasio-liceo “Jean XXIII” in Ciad 

 

In Ciad il tasso di analfabetismo è alto sia a livello 

nazionale che regionale: i due terzi dei Ciadiani non 

sanno né leggere né scrivere, meno della metà dei 

bambini terminano la scuola elementare, poco più 

del 10% frequenta la scuola media e meno ancora le 

superiori. La qualità dell’insegnamento è 

condizionata dalla precarietà delle condizioni di 

lavoro: edifici scolastici carenti e spesso fatti di terra 

e paglia che durano da una stagione secca all’altra, 

scarsa preparazione degli insegnanti, carenza di 

libri, mancanza di sussidi, programmi inadeguati. 

La situazione acquista tinte ancora più nere nella 

Regione della Tandjilé nel sud del Ciad, che è una 

delle zone più isolate del paese e di difficile accesso 

nella stagione delle piogge, dove, a causa 

dell’isolamento e della mancanza di infrastrutture il 

tasso di povertà è tra i più alti del paese. 

In questo territorio opera la Diocesi di Lai che cerca di migliorare la situazione puntando principalmente 

sull’istruzione quale mezzo fondamentale per la creazione di quel capitale umano di qualità alla base di ogni 

tipo di sviluppo. 

A Lai la domanda di istruzione medio-superiore è molto alta. La situazione di povertà e arretratezza del 

villaggio spinge molti giovani a cercare negli studi una forma di riscatto e di speranza per un futuro diverso. 

A Lai esistono due complessi scolastici statali: uno per il college (scuola media) e l’altro per la scuola 

superiore. A tutti i livelli, le classi sono sovraffollate, oltre 100 allievi per classe. In classe terminale si 

possono contare fino a 200 allievi perché, agli studenti che compiono regolarmente il cursus scolastico, si 

uniscono i ripetenti, ovvero quelli che sono stati bocciati all’esame finale. Da notare che in Ciad la media dei 

promossi all’esame finale non supera mai il 30%. 

In questo contesto la Diocesi di Lai sta realizzando una scuola superiore - la “Jean XIII” - completa dei sei 

cicli, dal “collège al lycée”. Il complesso scolastico si compone di 3 edifici per un totale di 7 aule. 

Con la costruzione dell’edificio e una seria organizzazione dell’insegnamento si vuole offrire ai giovani un 

ambiente scolastico in cui possono crescere culturalmente e umanamente e acquisire una preparazione che 

contribuisca allo sviluppo dell’intero paese. 

Il primo edificio di tre aule scolastiche è terminato e ora sarebbe necessario completarlo con gli arredi 

interni. Ad Economia Alternativa è richiesto un contributo per la costruzione di 100 banchi (e relative sedie) 

in questo modo la scuola potrà arrivare ad ospitare fino a 300 ragazzi. 

Il progetto ha un costo complessivo di euro 7.800 come è possibile leggere dal preventivo seguente e noi di 

Economia Alternativa ci siamo impegnati per l’intero importo. Quindi parafrasando una canzone “…per fare 

un banco ci vuole il legno, per fare il legno ci vogliono le donazioni dei nostri benefattori…”.  

Le aspettiamo! 

1. Lai in Ciad 



Descrizione del materiale per la 

realizzazione di un banco con sedia 

incorporata 

Quantità 
Prezzo 

unitario 
Prezzo Totale in CFA ⃰ Prezzo Totale in Euro 

Asse 1          10.000  10.000  €                          15,20  

Tubi quadrati da 30' 14,6           1.800  26.280  €                          39,95  

Opera di verniciatura 1,56           2.000  3.120  €                           4,74  

Antiruggine 1,75           2.000  3.500  €                           5,32  

Viti 31              100  3.100  €                           4,71  

Vernici 1,75           2.000  3.500  €                           5,32  

Mano d’opera 1           1.500  1.500  €                           2,28  

Costo di un banco   51.000,00  €                          77,52  

Costo di 100 banchi   5.100.000,00  €                     7.752,00  

⃰Tasso medio di cambio: 1Franco  CFA = 0,00152 euro (fonte: www.oanda.com del 24/11/2016) 

 

 


