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ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ANNO  2017           

Anche durante il 2017, la nostra Associazione, Progetto Valentina, ha operato a più riprese, e  
seguendo  diversi  percorsi,  nell’Isola  di  Madagascar,  nello  specifico  all’interno  del  quartiere 
disagiato e povero di Fosarato, nella città di Fianarantsoa, a 400 km sud della capitale. La realtà 
che supportiamo è quella della piccola comunità scolastica “Pierre Rainibao”, gestita da Madame 
Romualde e dal marito, Monsieur Jean Paul Rakotomalala.

A febbraio è stata portata a completamento la zona mensa, con l’allestimento della cucina e 
della sala da pranzo per i bambini. 

Nel mese di marzo è stata potenziata l’attività agro-avicola, grazie al lavoro iniziato dai volontari 
che,  a novembre 2016, hanno fatto formazione ai  giovani contadini  locali.  I  prodotti  ricavati 
(verdura, legumi, frutta e uova) sono indispensabili a sostenere la mensa scolastica, dando vita 
ad un’economia di parziale autosostegno. 



E’ stato ampliato anche il piccolo negozio nel quale vengono vendute le eccedenze dell’orto, tutti 
prodotti di prima necessità.

La zona biblioteca si è rivelata un punto d’ incontro e attività didattica di gradimento per i nostri 
piccoli;  è  frequentata  con  entusiasmo  anche  grazie  alle  insegnanti,  che  svolgono  giochi  e 
mansioni  ricreative  con  gli  studenti;  per  prepararsi  seguono  periodici  corsi  di 
formazione/aggiornamento a nostre spese.

All’inizio dell’anno scolastico  2017/18 i  bambini  frequentanti  sono risultati  230,  un notevole 
aumento rispetto all’anno precedente, in ragione del fatto che la nostra scuola offre istruzione, 
educazione, sostegno alimentare, tutto di alta qualità. Fortunatamente sono in aumento anche i 
sostegni a distanza, sebbene non coprano tutta la comunità. Auspichiamo una totale copertura 
nei mesi a venire, grazie anche al vostro passaparola e al coinvolgimento di nuovi sostenitori.



A  metà  novembre  2017  si  è  svolta  l’ultima  missione,  durata  35  giorni.  Oltre  al  presidente 
Francesco Di Fiore, sono scesi due volontari, Silvio Nardin e Walter Carolo, ed hanno portato a 
compimento la costruzione dei gabinetti scolastici: finalmente i bambini hanno a disposizione 6 
bagni e una doccia! 

Tutto questo è stato possibile grazie alle diverse attività svolte in Italia dai nostri soci- volontari e 
a chi segue e supporta con costanza e fiducia il nostro operato. 

“Grazie” a tutti i sostenitori a distanza dei nostri piccoli scolari, a chi invia contributi economici, a 
chi raccoglie per noi le ciliegie, a chi raccoglie i tappi di plastica, a chi ci aiuta ad organizzare 
mostre, concerti ed eventi culturali, GRAZIE PROPRIO A TUTTI! 

                                                                                                    Direttivo Associazione Progetto Valentina

 


