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Report viaggio di monitoraggio al progetto 
“Istruzione di qualità” a Debremedihanit 

 
Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 

 

 
 

Realizzato dal partner etiope EECMY-DASSC-NCES 
 
In data 3 ottobre 2019 dopo un viaggio di 3 ore e mezza abbiamo raggiunto il paese di 
Debremedihanit, nello Stato regionale Amhara, East Gojjam zone, distretto di Enibse Sar 
Midir/Mertule Mariam. 
 

La sede principale del DASSC-Sinodo Nord Centro Etiopia è a Dessie (280 km a est di 
Debremedihanit) e normalmente la strada permetteva di raggiungere il sito in 3-4 ore, ma 
ultimamente l’asfalto è talmente deteriorato che ora necessitano quasi 6 ore. Abbiamo 
quindi deciso di raggiungere Debremedihanit partendo da Bahir Dar (180 km a nord-ovest), 
località dove Amare onlus ha altri progetti in corso con il DASSC. 
 

Scopo del viaggio era la verifica dello stato d’avanzamento dei due nuovi edifici nella 
scuola primaria (classi 1 - 8) e del buon funzionamento di quanto realizzato negli anni 
precedenti.  
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Considerata l’incertezza su quando sarà 
possibile organizzare il mio prossimo 
viaggio, le autorità locali hanno deciso di 
organizzare la festa di inaugurazione in 
occasione di questa visita. I lavori di 
costruzione del resto sono quasi 
terminati, mancano le imbiancature 
esterne e le finiture interne, che saranno 
completate a breve. 

Grazie al progetto i circa 1300 alunni potranno usufruire finalmente di un’ampia biblioteca 
in muratura, senza più termiti che salgono dal pavimento. Bella e luminosa invoglia allo 
studio.  
 

Nella biblioteca è prevista anche l’aula computer che si trova attualmente nell’edificio 
costruito da Amare onlus nel 2016, in modo da liberare un’altra aula per le lezioni. 

 

 
 
 

 

 
Il progetto prevede anche l’acquisto di 
libri e materiale didattico tra i testi non 
messi a disposizione dal Governo. Sono 
stati scelti su indicazione degli insegnanti 
e dell’Ufficio di Istruzione distrettuale.  
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L’edificio sanitario con due bagni e una 
stanza didattica e di ritiro offre alle 
ragazze la necessaria privacy durante i 
giorni delle loro mestruazioni. E’ stata già 
nominata l’insegnante che sarà 
responsabile della consulenza e della 
fornitura di sapone e assorbenti.  
Il suo compito sarà di assistere le ragazze   

con consigli, fornire loro i materiali 
igienici e incoraggiarle a rimanere in 
classe e a non perdere giorni di scuola 
durante il ciclo. Fa parte del suo ruolo 
anche la formazione su norme d’igiene e 
utilizzo degli assorbenti soprattutto per le 
ragazze che hanno il ciclo per la prima 
volta.  

 

 
 
 
Due ali di folla festante composta dagli alunni, tutta la comunità scolastica e le autorità 
locali ci hanno dato un caloroso benvenuto con canti e applausi al nostro arrivo. 

 

           
 
All’inaugurazione hanno partecipato autorità locali governative, l’amministratore 
distrettuale, il capo dell’ufficio d’istruzione del distretto, il capo della sicurezza di zona, 
tutta la comunità scolastica (insegnanti, alunni e le loro famiglie), leader locali, leader 
religiosi e altre persone influenti.  
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Presente l’emittente televisiva regionale 
Amhara TV: hanno filmato tutto l’evento 
e mi hanno chiesto un’intervista. 

 
Sui due edifici sono appese le targhe preparate in Italia che riportano il contributo 
dell’OPM della Chiesa Valdese. Il DASSC ha inoltre fatto preparare un grande banner 
esposto all’interno della biblioteca. 
 

 
 
 
La nuova Biblioteca, ornata secondo le usanze etiopi con erba sparsa sul pavimento, è 
servita per i festeggiamenti. Alla Benedizione è seguita la festa con discorsi vari, successivo 
pranzo comune e cerimonia del caffè. 
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Il direttore della scuola, Wondawek 
Adamu, ringraziandoci ha elencato tutti 
gli interventi finora realizzati da Amare 
con finanziamenti ricevuti da vari 
donatori. 
 
 

 
 

La principale esponente del partito 
distrettuale al governo della regione 
(Amhara Democratic Party), Fantanesh 
Abate, ha raccontato di quando ha 
frequentato questa scuola.  
A fronte delle opere realizzate da Amare 
si è sentita in dovere di impegnarsi, 
promettendo che cercherà  di aiutare la 
scuola quanto più le sarà possibile.  
 
 
 

 

Ha inoltre lodato molto la predisposizione 
di servizi igienici e la disponibilità di 
assorbenti per le ragazze. In zona è la 
prima scuola ad affrontare al proprio 
interno il tema delle mestruazioni. Si 
augura che possa essere di esempio. Con 
grande applauso di tutti ha poi concluso il 
suo discorso sottolineando che 
l’istruzione delle ragazze contribuisce alla 
vera crescita del paese. 

 

           
 
 

            

Il capo dell’amministrazione locale, Yirse 
Kasse, metterà a disposizione un budget 
per uno specialista IT per la scuola.  
Ha inoltre promesso di fare tutto il 
possibile perché la scuola sia collegata 
all’elettricità, che riceva acqua corrente e 
che la strada sia ripristinata.  
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I rappresentanti anziani a quel punto hanno rivolto un particolare ringraziamento ad 
Amare ed ai suoi donatori per quanto fatto in una località sperduta e dimenticata da tutti 
come Debremedihanit, priva di servizi basilari, elettricità e acqua. 
 

Durante la cerimonia abbiamo visitato tutto il complesso scolastico verificando il buon 
funzionamento di quanto già realizzato (edificio aule, pozzo, impianto solare). 
 

 

Sul terreno dietro all’edificio costruito nel 
2016, la comunità scolastica coltiva 
Papaya e Teff a beneficio della scuola.  

 
Ci siamo nuovamente resi conto di quanto ancora c’è da fare, vedendo in che stato 
versano diversi edifici che tuttora devono essere usati per il crescente numero di alunni.  
 

                   
 
Il mio annuncio che grazie a un nuovo finanziamento sarà costruito un altro edificio 
scolastico di quattro aule è stato accolto con enorme entusiasmo e riconoscenza. 
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Per Amare onlus mi è stata consegnata una targa di riconoscimento come ringraziamento 
di quanto realizzato dal 2016 ad oggi.  
E’ stata ricordata la Signora Candiago come finanziatrice dei primi progetti (edificio 
scolastico e edificio maternità), che sono stati l’inizio del progetto complessivo di 
“Istruzione di qualità” a Debremedihanit. 
 

           
 
 
L’entusiasmo e la fiducia nel futuro degli alunni di fronte a queste realizzazioni è il miglior 
ringraziamento che potessimo avere! 
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