LA SCUOLA PRIMARIA DI KANKAO

A seguito del nostro sopralluogo presso la missione di Kankao avvenuto nel mese di
Settembre 2014, abbiamo riscontrato la urgente necessità di un intervento di
ristrutturazione delle scuole primarie del villaggio.

Il villaggio di Kankao è stato uno dei primi villaggi rurali ( più poveri ) in cui la
congregazione missionaria montfortana si è stabilita , oltre cinquant’anni fa.Questo
centro copre una area di 110 villaggi e serve circa 24.000 persone.Oltre ai frati
missionari montfortani in questo villaggio sono presenti anche le suore missionarie
dell’Isituto Palazzolo di Bergamo , che con infinito amore e inesauribile pazienza
dedicano la loro vita a bimbi orfani , a bambini disabili e prestano cure mediche
nell’ospedale che hanno lì realizzato.
La missione – nei suoi vari aspetti di aiuto agli ultimi più emarginati che vivono in
questa realtà – si è stabilita quindi da molti anni a Kankao , ed una delle prime opere
che è stata realizzata è la scuola primaria.

La scuola primaria di Kankao è composta di vari fabbricati – costruiti in anni diversi –
che vengono attualmente utilizzati da 1.504 studenti iscritti .Questo numero di
studenti è molto al di sopra delle attuali possibilità di capienza di tale scuola ( alcune
aule accolgono più di 130 studenti , quando il numero massimo dovrebbe essere 70
studenti ).

Nel corso degli anni questa struttura è diventata sempre meno funzionale
all’insegnamento a causa dell’impossibilità di accedere a manutenzioni e
ristrutturazioni. Un numero sempre più crescente di studenti e numerose crepe

strutturali insorte nel corso del tempo hanno reso ad oggi questa struttura non più
idonea all’insegnamento.

Il nostro progetto ha voluto ridare un nuovo volto a questa scuola , ripristinandone
la struttura per rinnovare i principi e gli obiettivi che avevano motivato i missionari
alla costruzione ; la possibilità di dare un futuro ai tantissimi giovani di quei villaggi,
di poter dare loro prospettive e basi per costruirsi un futuro migliore , un domani
migliore ed una vita meno dura.
La maggior urgenza di intervento a favore di questa scuola era data innanzitutto dai
gravi problemi strutturali esistenti ; in vari corpi di fabbricato erano presenti gravi
crepe e conseguenti disassamenti dei muri perimetrali e di sostegno delle coperture
del tetto , situazioni queste che abbiamo valutato estremamente pericolose per
l’incolumità degli studenti e degli insegnanti in quanto tali strutture sono sul punto
di collassare .
Al fine di ridare una idonea sicurezza delle strutture ed una migliore funzionalità
delle aule in rapporto al numero degli studenti abbiamo identificato indispensabile

la demolizione e la successiva ricostruzione e ampliamento
fabbricato centrali

dei tre corpi di

Abbiamo infine previsto la realizzazione di banchi e sedie ; attualmente tutte le aule
sono sprovviste di banchi e sedie che ‐ con le attuali situazioni di degrado delle
strutture delle aule‐ creano le peggiori condizioni possibili di permanenza all’interno
delle aule e di apprendimento per gli studenti.

Nel mese di Aprile 2016 abbiamo finalmente ultimato i lavori ed abbiamo
riconsegnato una scuola completamente nuova e rinnovata agli oltre 1500 studenti
di Kankao.Rinnovare , riedificare questa struttura significa non abbandonare 1504
giovani , e significa costruire con loro una nuova scommessa possibile ; un mondo
migliore per loro e per le loro famiglie, una vita migliore per tutti loro che si
meritano veramente di più.

