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ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ANNO 2018 

Carissimi sostenitori, come di consueto vi aggiorniamo in merito alle attività svolte 
dall'Associazione Progetto Valentina nell'anno 2018, gli interventi effettuati in 
Madagascar, grazie al lavoro svolto dai nostri volontari in Italia per raccogliere  fondi per 
la scuola “Pierre Rainibao” di Fosarato, quartiere periferico di Fianarantsoa. 

� A Giugno, grazie ad un accordo con il comitato di quartiere che ha donato la terra 
alla scuola, il Progetto Valentina ha sostenuto la costruzione di un edificio nuovo 
composto dalla cucina al pianterreno, per fornire i pasti alla mensa scolastica, e da 
altri due locali adibiti ad aule. La costruzione è stata eseguita da operai del luogo, 
nella fase preparatoria hanno contribuito anche i genitori degli alunni, ed è stata 
terminata nei primi giorni di gennaio 2019. In particolare, all'interno della cucina 
della mensa è stato costruito un fornello innovativo: abbandonato il tradizionale 
carbone, che incideva sui costi della mensa, adesso vengono usati i trucioli ricavati 
dalla lavorazione del legno, che vengono prelevati nelle segherie circostanti. 



Risparmiando sul carbone, abbiamo potuto assumere un'altra persona, che 
supporta le cuoche e si occupa di altre mansioni all'interno della scuola. 

 

� A Luglio abbiamo contattato la ditta Pedrollo di San Bonifacio per l’acquisto di una 
pompa da installare nel pozzo a servizio della scuola. Sensibile alla nostra missione, 
la ditta ci ha donato due pompe e vari accessori. Questo ha permesso l’erogazione 
dell’acqua nei servizi igienici, costruiti l’anno scorso, e nella nuova cucina. 

� L’associazione Little Dresses for Africa Italia, con sede a Livorno, confeziona da 
qualche anno vestitini e zainetti per i bambini delle zone più povere del mondo. 
Abbiamo così contattato la responsabile di tale associazione, Sig.ra Sabrina 
Coccoloni, che si è offerta di fare confezionare dalle sue sarte dei grembiulini e degli 
zainetti per i nostri alunni. 

 
� Il 16 Novembre è iniziato il nuovo anno scolastico 2018/19, abbiamo avuto un 

incremento di alunni iscritti: dai 230 dello scorso anno ai 262 di quest'anno. Ad oggi 
sono 211 gli alunni supportati da molte famiglie, gruppi Parrocchiali, Scuole e altre 
Associazioni con il “Sostegno Scolastico a Distanza”. Ci auguriamo in futuro con 



l'aiuto di tutti voi, di riuscire a sostenere tutti gli alunni della scuola, la quota di 
adesione è di € 60 l'anno. 

 
� Per l’inizio dell’anno scolastico 2018-19 la nostra Associazione ha organizzato due 

missioni di volontari, la prima si è svolta dalla seconda metà di Novembre fino a 
Natale, la seconda durante le prime 3 settimane di Gennaio 2019. 

 
1° missione: Carine e Mara hanno avuto il compito di controllare le iscrizioni dei 
262 alunni, per assicurarsi che tutti i bambini presenti fossero registrati 
correttamente. E’ stato avviato un corso di formazione di lingua francese per gli 
insegnanti e un breve corso sull’uso del PC per i responsabili della scuola, in modo 
da agevolare anche la comunicazione con la nostra associazione.  
Un piccolo progetto di educazione ambientale ha visto la raccolta di rifiuti nella 
zona intorno alla scuola da parte delle 3 classi più grandi.  
Per la gioia di tutti sono stati consegnati i grembiulini colorati ai nostri alunni e non 
sono mancati laboratori di giochi e canzoncine. 

    
2° missione: Francesco, Rossella, Maurizio, Giovanni, Francesco e Valter sono i 
volontari che vi hanno partecipato. Francesco e Giovanni hanno installato la pompa 
nel pozzo del quartiere ed eseguito gli impianti idraulico-elettrici nei servizi igienici 
e nel nuovo edificio che ospita la cucina della mensa e due nuove aule; Maurizio e 
Valter hanno svolto lavori di rifinitura nello stabile coordinando il personale locale. 



Francesco e Rossella si sono dedicati alla parte amministrativa, si sono incontrati 
con le maestre e le cuoche per verificare l'andamento della scuola, hanno 
consegnato medicinali e integratori, vestitini, giochi, spazzolini e gli zainetti. 

 

 

� Con il nuovo anno scolastico, sono arrivati due fratellini, orfani di mamma; il papà,   
          alcolizzato, ci ha chiesto di ospitare i suoi figli per far loro frequentare la nostra    
          scuola. L'Associazione sostiene, momentaneamente, i bambini che abitano nella casa 
          della direttrice e vengono da lei gestiti. 
 
� Durante tutto il 2018 sono proseguite in Italia le attività per la raccolta fondi:  
          Mercatino di artigianato malgascio,  



          Spettacoli teatrali, mostre di fotografia,  
          Raccolta delle ciliegie,  
          Offerta del Parmigiano Reggiano,  
          Raccolta tappi in plastica.  
  
� A Novembre è uscita la nuova edizione del gioco “Memorix”, la prima       

edizione di 200 copie è stata esaurita. Così, grazie al nuovo sponsor “Azienda  
          Girardello Gianni SRL” di Camisano abbiamo rinnovato le tesserine con le       

nuove foto del Madagascar 
 

 
 

          Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono nelle nostre attività a favore dei 
 piccoli amici malgasci. 
 
Un ringraziamento speciale: 
� agli alunni dell'Istituto Superiore B. Montagna di Vicenza, al Prof. Diego Pravato 
� al Gruppo Missionario di Saletto di Vigodarzere 
� al Circolo Noi e alla Parrocchia di Valli di Chioggia 
� al Camper Club Italia con sede a Bologna 
� al gruppo di amici di Reggio Emilia e Verona 
� al gruppo di amici di Trieste 
� al gruppo Masci di Torri di Quartesolo che ci aiuta nella raccolta tappi 
 
Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno scelto di sostenere i nostri alunni 
con il sostegno scolastico a distanza, lo strumento più utile ed efficace per 
permettere  di frequentare la scuola e ricevere un minimo di istruzione a quei 
piccoli i cui genitori non ne hanno la possibilità economica. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sostienici anche quest'anno 

dona il tuo 5x1000 a.... 

 

....é sufficiente la tua firma sulla 

tua dichiarazione dei redditi. 

 


