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ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021

Carissimi sostenitori, come di consueto vi aggiorniamo in merito alle attività svolte 
dall'Associazione Progetto Valentina nell'anno 2021, grazie all’impegno dei nostri 
volontari, qui in Italia, per raccogliere fondi da destinare alla scuola “Pierre Rainibao” di 
Fosarato, quartiere periferico di Fianarantsoa. 
Questa volta iniziamo facendo raccontare le nostre attività in Madagascar da Madame 
Romualde, responsabile della scuola assieme al marito Jean Paul.

LETTERA DI RELAZIONE DELLA NOSTRA ATTIVITA' 2021 QUI A FOSARATO
MADAGASCAR

Carissimi soci e sostenitori del Progetto Valentina, sotto la direzione del Presidente Francesco 
Di Fiore, 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Romualde,
Vengo presso a voi tramite questa lettera, da troppo tempo  non ci vediamo, quindi ci fa piacere 
comunicarvi la notizie che riguardano la scuola “Pierre Rainibao” di Fosarato
Commincio per prima,
LA SCUOLA:
Quest'anno abbiamo avuto solo un mese di vacanza, durante il quale, le Maestre Nadia e 
Claudia hanno assicurato la loro presenza per le iscrizioni al nuovo anno scolastico.

Mio fratello André e suo figlio hanno eseguito la manutenzione all’edificio della scuola:



Hanno messo la pavimentazione nella veranda, hanno cambiato la recinzione attorno alla fossa 
degli zebù, hanno dato il colore nelle aule ed esternamente all'edificio della scuola.



Mio marito Jean Paul ha lavorato pure con loro, scrivendo sulla facciata le parole che stanno
alla base della nostra scuola ’’IZAY MITAMBATRA VATO IZAY MISARAKA FASIKA’’
(L'UNIONE FA LA FORZA).

I falegnami hanno costruito le pedane che vanno ai piedi delle lavagne.
A settembre è iniziata la scuola, le maestre durante la pausa estiva hanno scambiato la loro 
esperienza con un’altra grande scuola, lì in città, dal punto di vista della ripartizione cioè
del programma annuale scolastico, i vari tipi di esame ecc, e condividendo tra loro le esperienze
per migliorare la pedagogia.
Il giorno 7 settembre, i bambini sono arrivati come al solito felici di iniziare il nuovo anno 
scolastico. 
Abbiamo capito che molti di loro hanno problemi finanziari.
Quest' anno abbiamo 221 alunni, di più dello scorso anno scolastico,suddivisi nelle seguenti 
classi:
Materna I: 17 con la maestra Marcelline
Materna II: 23 con Bodo
12è: 29 con M11è: 34 con Julie 
10è: 33 con Nadia
9è: 26 con Claudia
8è: 36 con Prisca
7è: 23 con Célestine



Quest'anno le classi 7éme (5 elem.) , 8ème (4 elem.) e 9ème (3 elem.) frequentano le lezioni 
anche il mercoledì pomeriggio, invece di riposare a casa; loro devono recuperare le materie che 
non hanno ancora completato a causa del confinamento covid.
Ogni settimana, seguo la preparazione delle nostre maestra.
Ogni 3 mesi facciamo la formazione ai genitori, così loro collaborano con le maestre. 
I genitori hanno scelto la nostra scuola per fare studiare i loro figli,
prima di tutto perché c’è la MENSA.
Tanti bambini mangiano solo una volta al giorno, meno male che che possono mangiare a 
scuola, questo solleva i genitori. Per adesso loro mangiano nelle classi, preghiamo che un 
giorno si costruirà una grande stanza polivalente per mensa, cosi tutti quanti mangiano assieme,
dove gli alunni possano fare la festa della scuola e i genitori si riuniscano per la formazione. 
I genitori scelgono la scuola RAINIBAO Pierre anche perché l’ecolage sono pochissimi ma i 
nostri alunni sono bravi, siamo lieti di informarvi che 15 su 17 hanno superato l’esame CEPE. 
Abbiamo i libri in comune, i materiali didattici sono completi acquistati da voi.
Se avremo il PROIETTORE per trasmettere i video educativi, sarà ancora meglio, loro studiano
direttamente, cantano, pronunciano bene.

Questa prima parte è stata dedicata alla relazione di Madame Romualde, che ci racconta cos’è 
stato fatto in Madagascar; ora relazioniamo sugli interventi effettuati dall’Associazione nel 
2021.

Dopo l'aiuto dato a febbraio 2021 a sostegno del sud del Madagascar, di cui vi abbiamo già 
relazionato nella newletter precedente, a marzo sono stati acquistati gli impermeabili per gli 
alunni e le Maestre della nostra comunità, così da affrontare nel migliore dei modi la stagione 
delle piogge, che inizia a gennaio e si protrae per 3 mesi circa. I bambini possono ora recarsi a 
scuola senza bagnarsi e salvaguardando il materiale didattico.



Come ogni anno, a settembre del 2021, all’inizio dell'anno scolastico, abbiamo acquistato e 
distribuito agli alunni tutto il materiale necessario ad affrontare il nuovo percorso di studi; ogni 
classe ha ricevuto il tipo di cancelleria più adeguato a svolgere la specifica didattica.

                                   SPEDIZIONE MATERIALE IN MADAGASCAR:
A ottobre abbiamo spedito 5 casse tramite container, 7 metri cubi di materiale donatoci dai 
molti sostenitori in Italia: vestiario nuovo, materiale scolastico, spazzolini e giochi. È stato un 
lavoro lungo e minuzioso per i volontari che hanno organizzato la spedizione. Le casse sono 
arrivate a destinazione a fine novembre, così i responsabili della scuola, unitamente alle 
maestre, hanno potuto preparare i pacchi da consegnare ai bambini prima delle vacanze 
natalizie.... Quest’anno i nostri bambini hanno vissuto davvero un bel Natale!

LA CASA FAMIGLIA:



La casa famiglia accoglie attualmente 11 bambini/ragazzi. Tutti sono stati abbandonati nel 
quartiere dai genitori e oggi vivono nell'abitazione visibile nella foto a sx, proprio a fianco della
scuola. Si occupa di loro una signora che li segue sotto tutti i punti di vista e la nostra 
Associazione li sostiene per ogni necessità: sanitaria, alimentare, educativa; frequentano infatti 
il nostro Istituto scolastico. 

NUOVO POZZO A VALISOA:
A novembre è stato costruito un altro pozzo a Valisoa, dove c'è l'orto della scuola, più profondo
del primo e in un altro punto del terreno; nel periodo di siccità, infatti, non si riesce a estrarre 
acqua e l'orto è in sofferenza. Così facendo si è garantito al terreno il giusto apporto idrico per 
continuare a coltivare con successo.

 

RACCOLTA TAPPI: un aiuto all'ambiente e ai nostri piccoli



La raccolta dei tappi di plastica, malgrado il periodo critico, non si è mai fermata.
Periodicamente consegniamo i numerosissimi tappi che raccogliamo alla ditta incaricata del

riciclaggio: un grazie ai numerosi gruppi che ci sostengono! 
L’azienda di riferimento si trova ad Asigliano, in provincia di Vicenza. 

RESOCONTO ATTIVITA' IN ITALIA PER LA RACCOLTA FONDI

Durante il 2021 sono proseguite in Italia le attività per la raccolta fondi da destinare ai 
nostri piccoli amici:
le offerte per l’acquisto del Parmigiano Reggiano, del panettone artigianale del Panificio
“Sofia Roberto”, dell'olio di oliva che arriva dalla Sicilia, dell'olio di Ravintsara e la 
raccolta dei tappi di plastica.
Ci mancano moltissimo gli eventi che organizzavamo per ampliare la conoscenza e 
l’adesione di nuovi amici/sostenitori dell'Associazione. Purtroppo non è possibile 
momentaneamente organizzare il pranzo associativo e gli altri eventi che eravamo soliti 
promuovere a tal fine: mostre artistiche, spettacoli musicali e teatrali. 
Siamo fiduciosi in un prossimo futuro migliore!

PROGETTI ANNO 2022  IN MADAGASCAR
A febbraio inizieremo la costruzione del nuovo edificio scolastico, con tre nuove aule, 
la sala mensa e l'ufficio di segreteria, il terreno è stato donato dalla comunità del 
quartiere e la costruzione sarà eseguita dalla manodopera locale. Facendo così  
potremmo aiutare molte famiglie che in questo periodo si trovano in difficoltà.
Di questo progetto vi aggiorneremo nelle prossime settimane relazionandovi sui lavori 
con foto/video. Un particolare  ringraziamento va al “Camper Club Italia” che 
contribuirà con l'acquisto delle attrezzature e del materiale scolastico per le nuove 
aule(lavagne,banchi, proiettore, ecc...), la sala mensa(tavoli e sedie, ecc...) e l'ufficio di 
segreteria(computer, scrivania, mobile da ufficio, ecc...).



                                  

                                    RINGRAZIAMENTI                                        
Ringraziamo tutti  i  soci  e  amici  che ci  sostengono nelle  nostre  attività  a  favore dei
piccoli malgasci.
Un ringraziamento speciale a:
Gruppo Missionario di Saletto di Vigodarzere
Circolo Noi e Parrocchia di Valli di Chioggia
Camper Club Italia, con sede a Bologna
Gruppo di amici e “Associazione Banca del Tempo” di Reggio Emilia e Verona
Gruppo di amici di Trieste
Gruppo Masci di Torri di Quartesolo che ci aiuta nella raccolta tappi

Ringraziamo di cuore tutte le persone e le famiglie che hanno scelto di aiutare 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 bambini i 
cui genitori non hanno la possibilità economica di farlo, con soli € 60 all'anno aiutiamo i
bambini nella loro crescita e preparazione culturale.

Un ulteriore aiuto per     nostri bambini potrebbe essere la sottoscrizione del 

5 X 1000  , potete donarlo al Progetto Valentina indicando 

  il codice fiscale   95101000248 
nell'apposita casella della dichiarazione dei redditi

Sostienici anche quest'anno,
dona il tuo 5x1000 a...

È sufficiente la tua firma
sulla dichiarazione dei redditi!


