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1. OBIETTIVO 

 

Obiettivo generale del progetto è stato quello di favorire l’accesso ad un’istruzione secondaria di 

qualità ai ragazzi della baraccopoli di Kanyama, alla periferia di Lusaka, in Zambia. 

 

Gli obiettivi specifici sono stati i seguenti: 

1) Garantire la formazione superiore secondaria (dal grado 8 al grado 12) a 150 alunni del 

compund di Kanyama; 

2) Ampliare e migliorare l’offerta formativa superiore secondaria della Shalom Community 

School con 3 nuovi corsi curriculari ed uno extracurriculare; 

3) Favorire l’accesso al mondo del lavoro dei ragazzi della Shaloom Community School che 

completano la formazione superiore. 

 

2. SETTORE DI INTERVENTO DEL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE 

 

 

3. DURATA 

10 mesi: il progetto ha preso avvio il 1 gennaio 2018 e si è concluso il 30 ottobre 2018 

 

 

4. LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Lusaka – Zambia 

Compound di Kanyama 

 

5. NOME DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Dott.ssa Raffaella Nannini 

Via Giustizia 6/d – 61032 Fano (PU) 

Tel e Fax 0721.865159 – Email: raffaella@lafricachiama.org 

 

 

6. COSTO TOTALE RENDICONTATO DEL PROGETTO 

 

€ 53.156,16 

 

7. IMPORTO OTTO PER MILLE CONCESSO DA TAVOLA VALDESE 

 

€ 43.020,00 

 

 

mailto:raffaella@lafricachiama.org
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8. DESCRIZIONE  

 
Contesto in cui si è svolto il progetto 

 

Il sistema scolastico in Zambia prevede l’esistenza di Scuole Governative e Private Schools, nonché 

le cosiddette Community Schools nate come supporto alle scuole governative nell’educazione dei 

più giovani. Contrariamente alle scuole private e governative, le Comunity  sono nate dall’esigenza 

di garantire un’educazione gratuita ai ragazzi che non hanno la possibilità di pagare la retta e che 

spesso provengono da situazioni estremamente difficili, nella maggior parte dei casi orfani di 

entrambi i genitori.  

Più di 1/4 del milione di bambini zambiani non accedono alle scuole primarie governative ed il 47% 

dei bambini iscritti non completano il ciclo della scuola primaria.  

L'introduzione dell'educazione di base gratuita nel 2002 ha notevolmente migliorato l'accesso 

all'istruzione primaria.  Il tasso di iscrizione per l'intero ciclo di base (classi 1-9) è aumentato del 

42,7% nel 2005, ma allo stesso tempo un bilancio insufficiente destinato al settore ha minato la 

qualità dell’istruzione: l’aumento del numero di alunni non è stato supportato da un aumento del 

numero di insegnanti, da strutture adeguate e da una qualifica superiore del personale impiegato. Gli 

insegnanti sono inoltre sottoposti ad un elevato turnover a causa dell'alto tasso di incidenza dell'HIV 

tra la popolazione adulta, ma anche come conseguenza di salari molto bassi e di difficili condizioni 

abitative che inducono i docenti a cambiare spesso lavoro e luogo di residenza. 

Mentre l'accesso all'istruzione primaria è migliorato, nonostante le persistenti difficoltà e comunque 

sempre a spese della qualità, al contrario l’educazione secondaria non si è adeguatamente 

preparata per accogliere la nuova popolazione studentesca proveniente dalla scuola primaria. Il 

numero più elevato di scuole superiori si trova naturalmente nella città di Lusaka, la capitale, dove 

solo pochissime scuole governative dovrebbero soddisfare più di 258,000 possibili studenti. 

Nell’area di intervento, Kanyama Ward, sono presenti solo 7 scuole primarie governative ed 

un’unica scuola secondaria governativa che complessivamente raggiungono circa 5.000 bambini e 

alunni, mentre il numero di bambini in età scolare si aggirano attorno ai 60.000. 

Il livello di alfabetizzazione dell’area di Kanyama è molto basso, sia per mancanza di servizi che di 

infrastrutture. La maggior parte delle famiglie tenta di mandare i propri figli presso le scuole statali 

o comunitarie, anche se la lotta per acquistare i libri o pagare le tasse scolastiche, anche minime, è 

sempre più dura. 

Proprio per queste ragioni L’Africa Chiama, che aveva già costruito ed avviato la Shalom Primary 

School, ha valutato di dover impegnarsi anche nell’istruzione secondaria, settore fortemente carente 

a Kanyama, costruendo ed avviando la Shalom Secondary School, per permettere agli alunni di 

completare adeguatamente il ciclo di studi. Così come la Primary, anche la Secondary School è 

pensata in un’ottica inclusiva nei confronti di bambini con disabilità, che non vengono inseriti in 

classi speciali come avviene nelle scuole governative, bensì vengono inseriti nelle classi con 

bambini non disabili ai fini di garantire l’integrazione e abbattere lo stigma nei confronti della 

disabilità, che purtroppo in Zambia è molto forte e che genera tutt’ora profonda discriminazione. 
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Di seguito la descrizione delle fasi di cui si è composto l’intervento: 

 

Attività n. 1 – Coordinamento 

 
Questa attività è stata svolta dal soggetto capofila il quale si è occupato del corretto coordinamento 

delle singole attività e della gestione del budget a disposizione. Sono state messe a disposizione per 

l’Italia Serena Pigliapoco in qualità di supporto amministrativo, e per il coordinamento in loco la 

Dott.ssa Stefania Lagonigro, nostra referente per il partner Africa Call. 

La sede italiana del soggetto capofila ha curato il rapporto con l’ente finanziatore mentre il referente 

presso la sede locale ha collaborato con tutti i soggetti partner al fine del raggiungimento dei 

risultati previsti dalle attività di progetto. 

 

Attività n. 2 – Formazione superiore presso la Shalom High 

School rivolta a 150 ragazzi compresi in una fascia di età fra i 

13 e i 20 anni residenti nell’area di Kanyama 
 

L’attività ha visto il coinvolgimento di personale docente locale costituito in particolare da: n. 6 

docenti formati per l’insegnamento presso scuole superiori e n. 5 insegnanti di sostegno. Questi 

ultimi hanno permesso infatti di garantire l’accesso all’istruzione secondaria ad almeno n. 5 ragazzi 

con disabilità provenienti dalla scuola primaria Shalom, dove attualmente sono inseriti 45 bambini 

con disabilità. I ragazzi disabili sono stati favoriti nell’inserimento scolastico sia attraverso il 

pagamento delle rette, delle divise e dei materiali, sia attrverso un supporto nel trasporto per 

raggiungere la scuola. Una difficoltà che si somma infatti alle innumerevoli che questi bambini già 

vivono, risiede nella mancanza di infrastrutture e nella vastità di barriere architettoniche che 

impediscono una loor frequentazione scolastica. Favorire il loro inserimento non sarebbe possibile 

se non si prevedesse un contributo anche in tal senso. 

Presso la Scuola Superiore Shalom inoltre gli alunni hanno usufruito del servizio di mensa 

scolastica, attivo per n. 5 giorni alla settimana e per il quale si è provveduto all’inserimento di n. 4 

cuoche locali. 

 

Nel corso del 2018 la Shalom School (che ha perso l’identità di Community School in quanto 

scuola secondaria, mentre le scuole comunitarie sono solo primarie) ospita circa 900 studenti dal 

Grade 1 al 7 (primaria), Grade 8 e 9 (secondaria inferiore) e dal Grade 10 al 12 (secondaria 

superiore). 

Nel 2018 tre studenti con disabilità motorie hanno concluso il ciclo di istruzione primaria scrivendo 

gli esami finali con i compagni mentre una studentessa con idrocefalia ha scritto gli esami finali del 

nono grado, completando cosi anche il ciclo di istruzione secondaria inferiore. 
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Elenco alunni Shalom Secondary School 
 

Grade 8A 
 

S/N NOME Genere 

1 ESHUMLEL MACHALA M 

2 GIFT TEMBO M 

3 ROYNESS KATANGA  M 

4 ALBERT CHILESHE  M 

5 LAMECK NJOBVU  M 

6 NASILELE NAWA  M 

7 LUKAS MOFYA  M 

8 ADSON SAKALA  M 

9 KAIN KAVAZA. M 

10 PETER MASWABI  M 
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11 ALFRED KUNDA M 

12 HILLARY SAKALA M 

13 HASFORD KIMENA M 

14 CHIMWEMWE SIAME M 

15 LENSON CHUNGU GIKAZWE M 

16 MUTALE ABRAHAM  M 

17 JERAID KILIMBA M 

18 DANIEL LUBINGO M 

19 MOKA NOSIKU M 

20 LEWIS KAYULA M 

21 RICHARD TEMBO M 

22 PHILIP SICHINGA M 

23 ARTWELL MANENGA M 

24 JOSEPH BANDA M 

25 TITUS C. SIKAZWE M 

26 ANTHONY TENGWE M 

27 MATHEWS BANDA M 

28 KESTER CHINYUMBE M 

29 SAKALA ISAAC M 

30 CLIVE SIABAY F 

31 IREEN KAPUTULA F 

32 GRACE BANDA F 

33 NELIYA DAKA F 

34 TYSON NGULUBE F 

35 HOPE KABAMBANYA F 

36 IDAH MUMBA F 

37 MARY CHOONGO F 

38 FEBBY MWALE F 

39 THELMA MASUMBA F 

40 ADESS MWALE  F 

41 PRECIOUS DAKA  F 

42 CHRISTINE PHIRI F 

43 SARAH MULEYA F 

44 CHASMPHA NGOMA F 

45 AGNESS MWANSA F 

46 JACKLINE CHIMWANGA F 

47 STELLA DAKA F 

48 GRACE MAZALA F 

 
 
 

Grade 8B 
 

S/N NOME Genere 

1 NGOLOFWANA  LIYA F 

2 SALOME NANKONDE F 

3 FAITH MUSHAI F 

4 FOSTER BWALYA F 



   

 

L'Africa Chiama Onlus – Ong 
Via Giustizia, 6/d - 61032 Fano (PU) 

Tel. e Fax 0721.865159 - Skype: lafrica.chiama 
www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

c.c postale  27408053 

iban bancario IT 54 U 08519 24303 000030126897 

 

 

 
 

5 MAVIS KAVOOTA F 

6 ETHEL NAWA F 

7 CHIBALE BANDA F 

8 BANDA MWATITA F 

9 MUBITA NABITA RUTH F 

10 BANDA CINDY F 

11 SHATU PRISCILLA F 

12 KAYUKWA RUTH F 

13 PAMELA MALWEZA F 

14 HOMELA DAINA F 

15 ANITA SHIPUNGA F 

16 ZULU FRIDAH F 

17 MUYOMBO EMACULATE F 

18 CHARITY MUYAWA F 

19 EUNICE KALEMBA F 

20 DALI BOTHA F 

21 CELINA BANDA F 

22 BARBRA SIAMWAKA F 

23 NANCY MUGALA F 

24 PRECIOUS NAKONKANYA F 

25 DELPHINA HAMANJANJI F 

26 JANET MWABA F 

27 CHOONGO JANET F 

28 JESSICA SHANGONYA F 

29 LASTONE TEMBO F 

30 FOSTINA KAMULAYI F 

31 NAMUSHI P SITALI F 

32 MONICA MUKUKA F 

33 FRIDAH KAYATAMOYO F 

34 JESSICA PHIRI F 

35 MAGARET SIMATA F 

36 CHILUFYA KANGULULU F 

37 CAROL  MUTALI F 

38 TEMBO RICHARD M 

39 PUAL NGOMA M 

40 PHIRI ABRAHAM M 

41 JAVY MALUMBE M 

42 SAKALA FRANCIS M 

43 SINGOGO BRIAN M 

44 MURPHY COLLINE M 

45 ELISA SIWALE  M 

46 SIMUTE RUBBY M 

47 MILUMBE SIAME M 

48 LUKA SHANZI M 

49 KELVIN MAINZA M 

50 JOSEPH KASHITU M 
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Grade 9 
              

S/N NOME Genere 

1 MARY BANDA F 

2 SHALOM MULUNGU F 

3 JENNIPHER MWABI F 

4 BWEMBYA NKAKULA  F 

5 ROSEMARY NANYANGWE F 

6 KATHY MUNDIA  F 

7 NATASHA PHIRI F 

8 MAJORY CHIYESA F 

9 BRIDGET MTONGA F 

10 NATASHA KAIRA F 

11 JENIPHER TEMBO F 

12 RACHAEL MUSONDA F 

13 JANE MILAMBO F 

14 GETRUDE MOWA F 

15 JULIANA MWANSA F 

16 JUDITH BANDA F 

17 NAOMI MWESA  F 

18 JOSEPHINE NAMUNYIKA F 

19 MEMORY KABUYA F 

20 MARGRET MWANZA F 

21 MEMORY NGULUBE F 

22 PACKSINA CHIMBWE F 

23 RUTH CHISALA F 

24 JACKLINE KAYUNA F 

25 SIPHIWE MPOFU F 

26 GIVEN NKUOKO F 

27 MULITWA MANYANDO F 

28 CHIPUWE MPILUKA F 

29 MABLE NDANDABA F 

30 TINA MWALE F 

31 MIYOBA HABEENZA F 

32 SUSAN CHANDA F 

33 SYLVIA TEMBO F 

34 NGULUBE MEMORY F 

35 DEBORAH CHISHA F 

36 MIYAMBO HABEEZU F 

37 BIGGIE MUTOTELA M 

38 EVANS NTALASHA M 

39 ALEX TEMBO M 

40 PUAL BANDA M 

41 EMMANUEL NASILELE M 

42 GOTTRIED MWANALELO M 

43 ASWELL TEMBO M 

44 MIKE MULOWA M 

45 EVALISTO KALAMBA M 
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46 JIMMY SIMATE M 

47 OWEN HAWA M 

48 GIFT LWEYA M 

49 DANIEL CHIWAYA M 

50 AKIM BANDA M 

51 PRINCE CHINFWA M 

52 CARLOS BOWA M 

53 MATHEWS CHUNGWELE M 

54 BRIGHT MASEKO M 

55 NELSON BANDA M 

56 DONALD SIMUTENGU M 

57 MAPALO MUMBA M 

58 KABASO MAMBWE M 

59 PROGRESS JAMA M 

60 PROSPEROUS BWALYA M 

61 JIMMY SIMUTE M 

62 JACKSON SHIMISHI M 

63 DICKSON MUSA M 

 

Grade 10A 
 

S/N NOME Genere 

1 MUMBA CORELIUS M 

2 TEMBO .J. ISAAC M 

3 SAKALA TIMONTHY M 

4 KAWANGA CALPHAS M 

5 MWANSA HELLEN M 

6 SAKALA BRIAN M 

7 KANDINDIMA OBBY M 

8 MVULA ABEL M 

9 HAMUSONDA APTAIN M 

10 BANDA ISSAC M 

11 LILANDA GIDEON M 

12 MUZUMBWE SIMON M 

13 CHAMA ANGEL M 

14 MUNDIA MUNDIA M 

15 MAKANDA ERICK M 

16 TEMBO BRIAN M 

17 HACHIZOBE SAMSON M 

18 MOYO STEVEN M 

19 MBEWE ROBERT M 

20 CHUNDA BESTON M 

21 CHIWALA BEN M 

22 BANDA DARIOUS M 

23 PHIRI JOHN M 

24 KAHALU EDINA F 

25 KAMAU CHRISTINE F 

26 TEMBO RUTH F 
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27 MUMBA PAULINE F 

28 NALUNGWE ANNIE F 

29 MOYO FAITH F 

30 CHILEMBO THANDIWE F 

31 NHAMO SWENY LUO F 

32 MUSONDA NATASHA F 

33 PHIRI EVIA F 

34 CHILUFYA MSONI F 

35 NALUNGWE ANNIE F 

36 PHIRI EMELIA F 

37 KAPYANGA AGNESS F 

38 KAFWAKA ESTHER F 

39 MUBANGA REGINA F 

40 LUVWEYI ROSE F 

41 HOSOLO CHRISTINE F 

 

Grade 10B 
 

S/N NOME Genere 

1 PRUDENCE BWALI F 

2 BANDA RABECCA F 

3 CHANDA BABRA F 

4 CHINYAMA RACHEAL F 

5 DAKA RUTH F 

6 LUWI MUSONYI  KASONGO F 

7 KALAMBAH RHODA F 

8 MUNKOMBWE CHIPEGO F 

9 MWAZA CHRISTINE F 

10 MUTAI  FLORIAN F 

11 MUSATI CHUNGU F 

12 CHANYOLO ROY F 

13 MOONO MUZYAKA F 

14 MITI DORCAS F 

15 SOKO CHAISE F 

16 TEMBO MWAPE  F 

17 KAMBUNGA MAINZA F 

18 ZULU BRIDGET F 

19 LILIAN CHANSA F 

20 TEMWANI SHANZI F 

21 EUCRASK KAYAMBA F 

22 KABWE EMELDA F 

23 PHIRI EVIA F 

24 TEMBO RUTH F 

25 JAMES BANDA M 

26 BANDA JOSPHANT  M 

27 BANDA TIMONTHY M 

28 BANDA JOSEPH M 

29 CHALWE JOSEPH M 
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30 DAKA  ANDREW  M 

31 KATWISH SAMUEL M 

32 MUDIMA BIGIN M 

33 MUSUMA JOHNSON M 

34 MULENGA GRACIOUS M 

35 NYIMBWA P SHEM M 

36 NTILIMA BRAIN M 

37 PHIRI MARCKFORD M 

38 YANDE NDIWENI M 

39 FRANK ZULU M 

40 FRANK CHILALA M 

41 ERICK MAKANDA M 

 
 

Grade 11 
 

S/N NOME Genere 

1 BWALYA EMELY F 

2 CHOLA ANDRA F 

3 KAZALI MONICA F 

4 KAONGA SHEBA F 

5 KAPAMBA NAOMI F 

6 KANCHELE PRETTY F 

7 HIBEENZULEAH F 

8 MUKOMBWE GETRUDE F 

9 NGOMA LUCKNESS F 

10 SIMBNZA CLARA A F 

11 SOKONI DOREEN F 

12 KATEKE ETHEL F 

13 NYAMBE NALUKUI F 

14 LUO CHRISTABEL F 

15 BANDA NIZA F 

16 NAMITONDO DEBORAH F 

17 BWALI EUNICE F 

18 BANDA RUTH F 

19 SIMFUKWE VISULE F 

20 BANDA MARTHA F 

21 PHIRI MARHA F 

22 KASAILA PAKIXINA F 

23 SAKALA  VIOLET  F 

24 MUCHULU MARTHA F 

25 HAMOOBA ROSTER F 

26 CHISHIMBA CHILESHE F 

27 NAMBELA RONAS F 

28 MULENGA MONICA F 

29 CHANDA MULENGA F 

30 MUSHAI CHARITY F 
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31 KANYAMA MAUREEN F 

32 BANDA ISAAC M 

33 KAZALI JAMES  M 

34 KAPAMA KELVIN M 

35 KANOKO JAMES M 

36 KASENGELE BRILLANT  M 

37 MUKUKA FRANCIS M 

38 SIMWANZA CHANILA M 

39 DAKA SAMSON  M 

40 MAKOFA KELLY M 

41 HURWA KAIRA M 

42 ZULU MATHIAS M 

43 MWALE JONATHAN M 

44 SANGO LAZAROUS M 

45 MWAMBA MATIN M 

46 MUFARALAI PEARSON M 

47 MUBITA WORD M 

48 MWANZA GIFT M 

49 TEMBO JACKSON M 

50 MUSONDA GEOFFREY M 

51 HABACHELA DERRICK M 

52 TEMBO DAVIS M 

53 NGULUBE LANGA M 

54 PHIRI SENARD M 

55 PHIRI ALISON M 

56 MUSUNGA ABRAHAM M 

57 CHISHA SICHILIMA M 

58 MUNEKAI EVARISTO M 

59 KAMONA NYAMBE M 

60 TEMBO ACKSON M 

61 MABVUTO INNOCENT M 

62 MWALE FREDRICK M 

 

Grade 12 

 

S/N NOME Genere 

1 AGNESS MBALE F 

2 FLORENCE NJOMBO F 

3 PRECIOUS NJUNCA F 

4 SUSAN MWEEBO F 

5 ESTHER MWAUKA F 

6 MARGRET MANGAMANGA F 

7 TAONGA C MOYO F 

8 CHISHA MAMBWE F 

9 CHARITY CHEELO F 

10 NKHOMA JULIET F 

11 DABWISO BANDA F 

12 SITALI MUMBUWA F 
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13 WISHES CHIBWE F 

14 BLESSINGS NGOMA F 

15 MARTHA LUNDA F 

16 FRIDAH CHANGU F 

17 SILVIA SICHINGA F 

18 EDITH TEMBO F 

19 MARGRET BANDA F 

20 NAOMI KAMUCHACHA F 

21 PRECIOUS MWIMA F 

22 EDITH TEMBO F 

23 EVELET MWANZA F 

24 CHILESHE MUSONDA F 

25 FRIDAH TEMBO F 

26 MITI MARTHA F 

27 SEPO BANDA F 

28 NIXON CHANDA M 

29 MUMBUWA SITALI M 

30 HABBAUKA E M 

31 SAMSON BANDA M 

32 ABRAHAM CHULU M 

33 CHIFUMU M M 

34 DISMUS C BANDA M 

35 JOSEPH MWEEMBO M 

36 MICHAEL MUTAN M 

37 STEVEN TEMBO M 

38 GILBERT S. MUSELE M 

39 NAVY NJOOMONA M 

40 ANDREW TEMBO M 

41 CHANDA STEPHAN M 

42 GEOFFREY MWELA M 

43 EUGINE TONGOBO M 

44 KAPEPWE MUKAA M 

45 STANLEY CHIMANGA M 

46 EMMANUEL CHONGO M 

47 MAYBIN CHISOWA M 

48 GILBERT MUSELE M 

49 ENERST HABBABUKA M 

50 SAMSON BANDA M 

51 ALBERT MWEEMMBA M 

52 COLLINS MUBANGA M 

53 EMMANUEL CHONGO M 

54 PATSON MUDIMA M 
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Al fine di innalzare il livello di formazione della scuola, si sono svolte attività integrative quali: 

 

Lo sport: obbligatorio per tutti, comprende l’apprendimento di sport di squadra, atletica e la 

partecipazione a tornei con le altre scuole. 

 

Gli studenti della scuola hanno svolto attività sportive nel primo e nel secondo term. Tutte le 

settimane, di venerdì pomeriggio, partecipavano agli allenamenti di atletica nel primo term e di 

giochi con la palla nel secondo term.  

Nell’ambito dell’atletica, hanno svolto le seguenti specialità: salto in alto, salto in lungo, salto 

triplo, lancio del disco e corsa di velocità.  

I giochi con la palla che hanno praticato sono: calcio, pallavolo e netball.  

In prossimità delle gare con altre scuole, gli allenamenti diventavano più frequenti. Gli allenamenti 

di atletica si svolgevano in un campo fuori dalle mura di Shalom (il Choncho playground, di cui si 

poteva usufruire solo su prenotazione, ma che nonostante la prenotazione spesso gli insegnanti 

trovavano già occupato), mentre gli allenamenti per i giochi con la palla si svolgevano a scuola, 
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data la presenza dei campi. Per ogni specialità era presente una squadra maschile e una squadra 

femminile. Gli studenti erano divisi anche per categorie di età: under 13 e under 17 (gli studenti di 

età superiore ai 17 anni non potevano partecipare quindi alle competizioni). 

Le gare esterne alla scuola erano strutturate in tre livelli: interscuola, interzona e interdistrettuale. 

Tutti gli studenti hanno partecipato alle gare intescolastiche, che si sono tutte svolte nella scuola di 

St. Michael nel primo term e nella scuola di Kalundu nel secondo term (entrambe situate a Lusaka, 

nel distretto di Chilanga), riportando buoni risultati: la squadra maschile di netball ha vinto la 

coppa; la squadra femminile di pallavolo è arrivata in finale. Per le gare interzona e interdistrettuale 

vengono selezionati i migliori studenti di ciascuna disciplina per formare delle nuove squadre che 

rappresentino la zona o il distretto. Anche un ragazzo e una ragazza di Shalom sono stati selezionati 

per rappresentare il distretto, sia nell’atletica che nei giochi con la palla. 



   

 

L'Africa Chiama Onlus – Ong 
Via Giustizia, 6/d - 61032 Fano (PU) 

Tel. e Fax 0721.865159 - Skype: lafrica.chiama 
www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

c.c postale  27408053 

iban bancario IT 54 U 08519 24303 000030126897 

 

 

 
 

Reading club: grazie alla biblioteca (aperta quest’anno) gli studenti con difficoltà di lettura 

possono partecipare ad attività mirate nonché leggere libri di letteratura e analizzarli con la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persone coinvolte: Mrs. Kameko (insegnante Grade 1), Mrs. Mulikita (insegnante di inglese della 

scuola secondaria), Maristella Lunardon (volontaria). 

Obiettivo: allenare le abilità di lettura in studenti con difficoltà, sviluppare la passione per la lettura, 

fare della biblioteca un luogo di ritrovo e condivisione. 

 

Con Mrs. Kameko (referente per la scuola primaria) and Mrs. Mulikita (referente per la scuola 

secondaria) si è deciso di dividere gli studenti in due grandi gruppi, studenti della scuola primaria e 

studenti della scuola secondaria, che si alternano di settimana in settimana. Si è deciso poi di avere 

due sessioni di Reading Club ogni martedì, una al mattino e una al pomeriggio, per permettere 

anche a chi ha lezione nel pomeriggio di partecipare: questo programma è stato rispettato solo per la 

scuola primaria, dato che Mrs. Mulikita era disponibile solo al pomeriggio. 

 

Inizialmente, i partecipanti del Club erano alunni individuati dagli insegnanti di classe come più 

deboli nella lettura. In seguito, si sono aggiunti nuovi membri, incuriositi dalla attività che vi 

venivano svolte. 

 

Sia per scuola primaria che secondaria, il primo incontro del Reading Club è stato di introduzione e 

spiegazione delle regole del Club e della biblioteca. Poi le attività dei due gruppi si sono 

differenziate. 

 

Le attività della scuola primaria erano differenziate in base al livello dei bambini. Con gli studenti  
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del grade 1 e 2 ci si è concentrati su alfabeto e suoni di base, arrivando molto gradualmente alla 

lettura di parole e semplici testi in Nyanja. Ai i più grandi si dava da leggere un testo in Nyanja di 

una pagina divisi in gruppi, a volte con la guida dell’insegnante, a volte da soli, e poi si 

proponevano attività sul testo: quiz, ricostruzione del brano…  Si è utilizzato materiale fornito dal 

vicepreside Mr. Mwale: tabelloni con parole, sillabe, tablet, libri con semplici racconti in Nyanja. 

 

Per la scuola secondaria, in ogni incontro Mrs. Mulikita leggeva ad alta voce un racconto in 

inglese. Poi divideva i ragazzi in piccoli gruppi a cui dava una copia dello stesso racconto da 

leggere, con l’istruzione di soffermarsi sulle parole che non conoscevano. I ragazzi hanno letto 

brani di attualità tratti da antologie e racconti di letteratura, tra cui le indagini di Sherlock Holmes. 

Al termine della lettura, proponeva attività varie sui testi, come la scrittura di una piccola poesia, la 

discussione sul testo, quiz o ricostruzione di parti del brano. Si sono utilizzati libri presenti in 

biblioteca e fotocopie. Purtroppo, a causa di una prolungata assenza di Mrs. Mulikita, gli studenti 

della scuola secondaria hanno potuto partecipare al Reading Club solo durante il primo e terzo term. 
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In generale, la partecipazione degli studenti è sempre stata positiva ed entusiasta. La presenza non 

era costante: il club si è aperto a chiunque volesse partecipare e spesso si aggiungevano nuovi 

membri e altri non si presentavano per diversi incontri. La disponibilità delle insegnanti era limitata 

dagli impegni scolastici, per cui non sempre si è potuto garantire lo svolgimento dell’attività. Le 

insegnanti si sono comunque dette soddisfatte dell’andamento dell’attività, e così gli alunni. 

 

 

Giornalino: un gruppo di studenti della scuola secondaria ha fondato lo Shalom Newspaper, dopo 

aver ricevuto un’infarinatura sul giornalismo, in modo da poter dar voce agli studenti e scrivere 

della vita di Shalom. 

 

REPORT GIORNALINO “SHALOM NEWS” – Anno scolastico 2018 

 

Il club “media” è nato a inizio 2018 al fine di rendere gli studenti della scuola secondaria Shalom 

protagonisti e “storyteller” (racconta-storie) della vita della scuola stessa attraverso un giornalino 

scolastico da loro intitolato “Shalom News”. Grazie al supporto di una volontaria di servizio civile 

al centro, lo staff editoriale del giornalino ha prodotto tre numeri, uno per ciascun trimestre 

scolastico, organizzando in autonomia il proprio lavoro, la scelta dei contenuti, la correzione delle 

bozze, la scrittura al computer, i contenuti fotografici e l’impaginazione grafica.  

Durante i primi incontri, sono stati identificati i ruoli di una redazione giornalistica e assegnati ai 

membri in base a capacità pregresse, preferenze e interesse a migliorare o sviluppare una 
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competenza specifica. Nel corso del terzo trimestre, gli studenti appartenenti al Grade 12 hanno 

lasciato la redazione per concentrarsi sugli esami e i ruoli vacanti sono stati ridistribuiti tra i membri 

rimanenti e i nuovi arrivati al fine di incentivare la continuazione del club nell’anno scolastico 

successivo. I ruoli presenti all’interno del club sono stati: segretaria, vice-segretaria, poeta, 

cantautore, giornalista, dattilografo, editore e titolista, addetto a giochi educativi, grafico e vice-

grafico. 

I 10 partecipanti iniziali al club provenivano principalmente dai Grade 12 (7) e 11 (3), ma nel corso 

del secondo trimestre, il club ha visto la partecipazione attiva anche di studenti dei Grade 8 (5), 10 

(2) e 11 (3) per arrivare ad uno staff editoriale di 20 persone, ridottosi nuovamente a 13 persone nel 

corso del terzo trimestre (causa abbandono degli studenti del Grade 12). 

I contenuti scelti hanno variato da poesie educative (sull’alfabetizzazione, sullo Zambia, sull’amore 

ecc.), a canzoni, a consigli sulla salute e la nutrizione, a parole ispiratrici, ad articoli sulla storia del 

Centro Shalom e della Clinica Shalom, a profili interessanti di insegnanti, senza dimenticare le 

criticità di alcuni ambiti scolastici (la serietà dei club, le punizioni agli studenti, le difficoltà e sfide 

degli insegnanti) a cronache delle competizioni sportive e infine a giochi educativi e barzellette. 

Il club si è incontrato settimanalmente tutti i venerdì pomeriggio dalle 14 alle 16 negli spazi della 

Biblioteca Shalom o all’interno di una classe vuota (Grade 11 o 12). Nel corso del secondo 

trimestre, durante gli incontri di redazione, la volontaria ha tenuto due workshop: il primo su come 

condurre un’intervista e come prestare attenzione all’etica giornalistica e alla privacy, il secondo su 

come scrivere un articolo. I dattilografi, gli editori e i grafici hanno inoltre migliorato e/o sviluppato 

maggiori competenze nell’uso dei programmi Word e Publisher del pacchetto Office, utilizzando i 

computer presenti nell’aula di informatica della scuola. Per quanto riguarda la fase di stampa, gli 

studenti a rotazione hanno imparato ad utilizzare la fotocopiatrice scolastica e hanno appreso le basi 

della stampa (differenze tra formati di carta, scansioni ecc.). La fase di distribuzione delle copie del 

giornalino alle classi e agli insegnanti è stata interamente organizzata ed effettuata dagli studenti, 

così come il monitoraggio dell’avvenuta ricezione e delle reazioni ai contenuti. 
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Lavorazione della creta e della sabbia: attività che ha visto protagonisti gli studenti disabili 

della sezione di educazione speciale della scuola. 

 

 

REPORT LABORATORIO DI ESPRESSIONE ARTISTICA – Anno scolastico 2018 

 

Nel corso del terzo trimestre scolastico, nei mesi di Settembre ed Ottobre 2018, gli studenti sono 

stati coinvolti in un laboratorio di espressione artistica rientrante nel curriculum scolastico di 

“Expressive Arts” a cura di una volontaria in servizio civile.  

Ciascuna classe ha partecipato ad un laboratorio della durata di circa 2/3 ore. Le attività proposte 

sono state due: la lavorazione della creta/argilla e la creazione di barattoli con il sale colorato. Ad 

eccezione di due classi speciali, tutte le classi hanno scelto la lavorazione dell’argilla. Nel caso della 

classe speciale formata da studenti non udenti e/o ipoudenti, è stato possibile effettuare il 

laboratorio in concomitanza con una classe del percorso standard al fine di favorire l’inclusione 

degli alunni con disabilità. Il laboratorio si è tenuto al di fuori delle ore di lezione, ad eccezione di 3 
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classi speciali che hanno preferito inserire l’attività durante l’ora di “Expressive Arts” data la 

difficoltà o l’impossibilità dei loro studenti a rimanere al centro oltre le ore di lezione. 

 

Con il supporto dell’insegnante della classe e della volontaria, gli studenti hanno portato la creta da 

casa (trovata principalmente nei grandi formicai presenti in zona) e hanno dato libera espressione 

alla loro creatività, modellando la creta con l’uso delle loro sole mani e di acqua. Le creazioni sono 

state delle più originali e disparate: salotti, cucine, automobili e motocicli, macchine fotografiche, 

televisori e telefoni, vasi di fiori, pentole, scarpe, elicotteri, animali, carri trainati da buoi, biciclette, 

persone, maschere, bambini, case ecc. I lavoretti sono stati fatti asciugare al centro e restituiti ai 

singoli studenti nel corso della medesima settimana per essere sottoposti all’attenzione 

dell’insegnante. Alcuni degli insegnanti hanno scelto di incentivare i propri studenti dando dei voti 

a ciascuna delle creazioni. Parte dei lavoretti è custodita nelle classi stesse in attesa di essere 

mostrata alle giornate aperte per i genitori nel mese di Dicembre, in vista delle iscrizioni all’anno 

scolastico successivo. 

 

L’attività di creazione di barattoli con il sale colorato ha visto la partecipazione di due classi speciali 

e dei rispettivi insegnanti. Gli obiettivi principali sono stati quelli di:  

- sviluppare/migliorare la manualità degli studenti con disabilità (travasare il sale dal 

sacchetto al bicchiere al barattolo, il mescolamento di sale e cartuccia scarica di 

pennarello, il ritaglio della stoffa da apporre sopra il coperchio del barattolo ecc.),  

- la collaborazione tra gli studenti,  

- la stimolazione sensoriale attraverso l’uso di diversi colori  

- e la creazione di piccoli prodotti con l’utilizzo di materiale di recupero (barattoli di vetro, 

cartucce scariche di pennarelli, ritagli di stoffe locali “Chitenge” ed elastici).  

 

Il totale degli alunni coinvolti è di circa 450, 50 dei quali alunni con disabilità frequentanti o le 

classi speciali o le classi standard.  

L’attività di lavorazione della creta ha avuto luogo all’esterno in uno “shelter” (capanna) per via 

della vicinanza con la tanica dell’acqua, mentre l’attività di creazione dei barattoli di sale colorato 

ha avuto luogo all’interno delle classi speciali stesse per motivi logistici e di deambulazione degli 

studenti con disabilità. 
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Attività n. 3 - Avvio di n. 3 corsi rivolti agli alunni delle classi 

della Shalom High School 
 

In linea con i curricula dettati dal Ministero dell’istruzione zambiano, Shalom School propone due 

curricula: accademico e vocazionale. Mentre il curriculum accademico prevede l’insegnamento di 

materie scientifiche (chimica, fisica e biologia), quello vocazionale permette agli studenti di 

imparare arte e design, informatica e economia domestica (materia che ha sostituito la lingua 

straniera in quanto quest’ultima non era conforme al curriculum adottato). All’inizio della scuola 

secondaria gli studenti possono scegliere il percorso e di conseguenza al termine del grado nono o 

dodicesimo scrivere gli esami per le materie previste dal curriculum selezionato. 

 

 

ARTE E DESIGN 

Grazie alla presenza di un docente specializzato nell’arte della scultura e in storia dell’arte, gli 

studenti si sono potuti accostare ai vari stili artistici, alla storia e dedicarsi alle arti quali scultura e 

pittura. Gli studenti espongono le loro opere durante gli open day e in futuro potranno vendere le 

loro opere durante manifestazioni artistiche. 

 

SHALOM SECONDARY SCHOOL 

Attività scolastiche 

 

Arte viene insegnata ai grade 8, 9, 

10 e 11. Nella prima parte dell’anno, 

due insegnanti erano incaricati di 

insegnare arte, successivamente una 

docente se ne è andata ed è rimasto 

un solo insegnante di arte. Le lezioni 

si svolgono in una apposita aula 

spaziosa 3 volte alla settimana. 

Gli argomenti trattati sono i 

seguenti: 

 per il grade 8 

1. le regole della 

prospettiva: 

prospettiva aerea, 

prospettive 

sovrapposte, 

prospettive lineari; 

2. disegno e pittura: i diversi tipi di disegno (cerchio e sfera, quadrato e cubo, bozza, 

studio e completamento del lavoro); 
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3. il colore: i colori primari, i colori secondari, i colori terziari. 

 Per il grade 9: 

1. costruzione con scatole di cartone (riproduzione di edifici); 

2. mosaico con i semi; 

3. sculture di cartapesta. 

 Per il grade 10 

1. Elementi del disegno; 

2. principi del disegno; 

3. i simboli: loghi ed emblemi; 

4. poster: progettare poster per qualsiasi tema; 

5. biglietti: progettare biglietti per varie occasioni (biglietti di Natale, biglietti per 

l’anno nuovo…); 

6. caratteri: progettare diversi tipi di font. 

 Per il grade 11 

1. Costruzione di giocattoli con materiali di scarto; 

2. tessuti: progettazione di motivi per stampa su tessuto (batik); 

3. scultura con materiali vari: legno, pietra, metallo, argilla; 

4. il tornio da vasaio. 

 

 

INFORMATICA 

Due insegnanti specializzati in matematica e informatica hanno insegnato ai nostri studenti l’ABC 

dell’informatica, l’utilizzo dei programmi e la navigazione in rete. Dal momento che nessuna scuola 

del distretto dispone di un laboratorio tanto fornito (l’associazione ha usufruito nel 2015 di una 

donazione da parte della multinazionale ACER), Shalom ha ottenuto la certificazione di centro 

d’esame per il grado 9 e ospita altre scuole per la scrittura dell’esame di informatica. 

 

SHALOM SECONDARY SCHOOL 

Attività scolastiche 

 

Informatica 

Le lezioni di informatica coinvolgono i grade 7, 8 e 9. Le lezioni pratiche si svolgono in un’aula 

attrezzata con 10 computer, per cui gli alunni vengono divisi in gruppi per poter accedere all’aula, 

soprattutto durante esami e test nel corso del term. 
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Gli argomenti trattati nelle lezioni di informatica sono i seguenti: 

 per il grade 7 

1. introduzione alla ICT;  

2. strumenti tecnologici in casa (Household ICT Devices);  

3. networking. 

 Per il grade 8  

1. introduzione alla ICT;  

2. computer nella vita quotidiana; cura degli strumenti tecnologici e periferici (Care of 

ICT Devices and Peripherals);  

3. virus informatici;  

4. Computer Based Learning – Insegnamento basato sul computer;  

5. introduzione agli strumenti di produzione (elaborazione e redazione di testo scritto). 

 Per il grade 9:  

1. strumenti di produzione (il pacchetto Microsoft Office);  
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2. networking e internet;  

3. tipologie di network;  

4. strumenti multimediali. 

 

 

ECONOMIA DOMESTICA 

Dal momento che le modifiche ai curricula fatti dal Ministero dell’istruzione prevedono che la 

lingua straniera non sia parte del curriculum vocazionale, Shalom School ha dovuto adattare la 

propria offerta e introdurre l’insegnamento di economia domestica (HE). Un’insegnante 

specializzata insegna hospitality, management della casa e igiene. L’obiettivo e’ formare studenti nel 

settore alberghiero. 
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Attività n. 4 - Avvio di un percorso volto all’orientamento nel 

mondo del lavoro rivolto agli alunni della classe dodicesima 
 

Un’attivita’ importante che è stata offerta presso la Scuola Shalom riguarda l’orientamento 

professionale indirizzato agli studenti che si accingevano a concludere il percorso di studi. 

L’obiettivo e’ di sensibilizzare i ragazzi a coltivare ambizioni personali e professionali, a porsi degli 

obiettivi e a trovare i canali giusti per raggiungerli. L’attivita’ di orientamento di quest’anno e’ stata 

suddivisa in due fasi:  

1. la proposta di un cineforum dal tema “Battersi per il successo” in sui sono stati proiettati 

film sui temi sopra citati; 

2. una giornata di orientamento in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di raccogliere 

informazioni e ascoltare testimonianze di studenti universitari e figure professionali 

zambiane. per verificare il gradimento di questa preziosa attività, gli studenti sono stati 

sottoposti ad un questionario, di cui sono riportati i risultati. 

 

Presso la Shalom Secondary School e’ stata organizzata una giornata dedicata all’orientamento 

accademico e professionale per i ragazzi dell’ultimo anno di scuola superiore. L’obiettivo era offrire 

uno spazio di confronto e riflessione per gli studenti che, tramite l’incontro con figure professionali, 

potessero avere ulteriori stimoli e spunti per scegliere il loro percorso futuro. 
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L’attivata di orientamento si e’ svolta il 20 luglio 2018 nel Training Centre del centro Shalom. La 

giornata e’ iniziata con un discorso della Preside e del vice Preside che hanno spiegato l’importanza 

di scegliere un percorso e ambire ad avere successo nella propria carriera. 

In seguito Mr Kasaila (insegnante di scienze) ha raccontato la sua esperienza di studente presso 

l’Universita dello Zambia (UNZA) che lo ha portato a diventare insegnante. Il suo discorso aveva 

come obiettivo quello di fornire un esempio di tenacia e impegno negli studi universitari che, 

insieme alla passione, portano alla costruzione della carriera personale. 

Infine Mr Moyo (tirocinante di UNZA) ha illustrato la struttura dell’Università, le aree di studio e i 

criteri di ammissione. 

Dopo questa parte introduttiva e dedicata agli studi universitari, gli studenti sono stati divisi in 

quattro gruppi e ad ognuno e’ stata data una mappa indicante gli stand informativi organizzati dai 

facilitatori:ogni gruppo aveva a disposizione 15-20 minuti da trascorrere in ogni stand, a rotazione. 

Ogni facilitatore doveva parlare della propria professione, del percorso fatt, delle ragioni che lo 

hanno spinto a scegliere il dato percorso e delle gratificazioni e delle sfide che ha dovuto (e deve) 

affrontare nel suo percorso. Gli stand erano 8, divisi in 4 stand al mattino e 4 al pomeriggio. 

Gli otto stand erano presieduti dalle seguenti figure professionali: 

- Allevatrici (pollaio dello Shalom Centre) 

- Consulente per la violenza di genere 
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- Insegnanti di scuola superiore 

- Ricercatori informatici 

- Insegnanti di scuola primaria 

- Insegnanti speciali 

- Ostetrica 

- Fisioterapista. 

 

Al termine della giornata e’ stata organizzata una sessione plenaria, in cui tre figure professionali 

(segretaria, medico e infermiera)  hanno brevemente illustrato la loro professione e il percorso di 

studi per raggiungerla.  

Per verificare il grado di apprendimento e gradimento dell’attivita’, i ragazzi hanno risposto ad un 

breve questionario. Di seguito il riassunto delle risposte: 

- Il 63% degli studenti che hanno compilato il questionario ha partecipato all’evento 

- Piu della meta dei partecipanti ha partecipato alla giornata intera, il restante solo a una 

sessione (mattina o pomeriggio) 

- Il 95% degli studenti partecipanti ritiene che l’attivita’ sia stata utile 

- Le testimonianze piu apprezzate sono state quelle di  UNZA, l’ostetrica e le ricercatrici 

informatiche 

- Gli studenti hanno suggerito altre figure professionali per il futuro 

- La rotazione in stand non e’ stata apprezzata perche reputata stancante 

- Gli studenti si aspettavano di ricevere pranzo e drinks 

- Alcuni studenti hanno suggerito di organizzare l’attivita’ di orientamento a inizio anno cosi 

da poter subito avere chiari i propri obiettivi di studio. 

 

Conclusione 

L’attivita’ ha dato l’opportunità agli studenti di riflettere sul loro futuro e incontrare figure 

professionali con le quali confrontarsi direttamente. 

Anche i genitori, che hanno presenziato all’evento, hanno apprezzato l’organizzazione dell’attivita’ 

che offre agli studenti spunti di riflessione e stimoli importanti. 

Scuramente e’ un’attivita’ che merita essere inserita nel calendario didattico della scuola, perche 

ogni anno venga data questa opportunità ai ragazzi.  

I suggerimenti indicati nei questionari verranno presi in considerazione per l’organizzazione futura 

dell’attività’. 
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Attività n. 5 – Monitoraggio e valutazione 

Durante tutto il progetto, ogni singola attività è stata monitorata costantemente sia da parte del 

coordinatore in loco (che riportava mensilmente alla sede in Italia), sia dal personale scolastico che 

dai volontari coinvolti nelle varie fasi di realizzazione. L’esito di tali monitoraggi è confluito nel 

presente report narrativo. 

Da un punto di vista finanziario, la corretta gestione amministrativa è stata verificata mensilmente 

grazie al controllo della Dott.ssa Pigliapoco, che riceve appunto con tale scadenza la 

rendicontazione dallo Zambia e che ha verificato ogni giustificativo di spesa. 

 

 

9. BENEFICIARI 

 

Complessivamente hanno beneficiato del progetto ben 359 alunni ragazzi fra i 13 e i 20 anni 

residenti nell’area di Kanyama iscritti presso la Scuola Superiore Shalom, dall’ottavo al dodicesimo 

grado. 

 

10. NOTE AL RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Per lo svolgimento delle singole azioni e dell’azione di coordinamento si sono affrontate le spese 

previste nel piano finanziario della proposta progettuale. Non si sono verificati particolari variazioni 

in corso d’opera tali da richiedere un significativo spostamento di risorse economiche fra le voci di 

budget. Il tasso di cambio si è mantenuto relativamente costante, considerando che si tratta 

comunque di un paese in via di sviluppo, che non ha provocato oscillazioni rilevanti del valore della 

moneta locale rispetto ai preventivi di spesa. 

Si ritiene doveroso sottolineare che la controparte locale, come tutte le altre organizzazioni locali, 

ha la prassi di effettuare il pagamento degli stipendi dei dipendenti in più tranche mensili così da 

sostenerli nelle spese e nella gestione del loro budget familiare mensile (ecco il perché si nota per 

alcune mensilità la dicitura “anticipo”: ovviamente al momento del saldo, l’importo conferito al 

dipendente è già conteggiato scalando l’anticipo. Questa che è appunto una  prassi in tali contesti di 

grande vulnerabilità economica è in verità una forma di supporto che aiuta il dipendente nella 

gestione più oculata della propria entrata). 

 

11. CONCLUSIONI 

 

Il progetto si è svolto in modo lineare e coerente rispetto alla proposta progettuale. La radicata 

presenza sull’area di intervento nonché la pluriennale collaborazione fra i soggetti coinvolti ha 

senza alcun dubbio favorito lo svolgimento di ogni singola attività e soprattutto il coordinamento 

generale, il monitoraggio periodico e la gestione amministrativa – contabile. 

I soggetti coinvolti infatti hanno definito e utilizzato già in precedenti progettualità una strategia di 

coordinamento e di lavoro nonché strumenti efficaci per il monitoraggio periodico dell’andamento 

delle singole azioni.  
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I soggetti coinvolti si sono dimostrati pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti dalle azioni 

progettuali sia da un punto di vita quantitativo (il numero dei beneficiari è stato il doppio di quello 

prefissato da 150 a 359) sia da un punto di vista qualitativo. Questo ultimo risultato si può 

distinguere in due aspetti:  

1. Qualità delle proposte rivolte agli studenti. Il lavoro di pianificazione e identificazione di 

contenuti e metodologie per i percorsi formativi è stato tale da permettere di presentare 

proposte di un alto livello qualitativo, ovviamente per nulla paragonabili a quelle presenti in 

nell’area di interesse. 

2. Qualità della partecipazione. La sfida che senza dubbio maggiormente si poneva la proposta 

era quella di una partecipazione attiva e non solo “spettatrice” da parte della comunità, dei 

giovani e delle singole famiglie. I ragazzi e le famiglie hanno dimostrato coinvolgimento e 

un innalzamento del livello di responsabilità. 

Il percorso svolto in questo anno è un tesoro per l’intera Shalom School e soprattutto per il suo staff 

che ne esce particolarmente arricchito di stimoli e di un aggiornamento attuato non attraverso i 

classici strumenti di formazione ma attraverso un affiancamento e lo svolgimento di azioni 

concrete. 

 

 

 

Fano, 21 gennaio 2019 

 

Idolo Nannini 

Presidente 
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