
La scuola di Bazale rinasce grazie all’Associazione San Marino for the children 
 
Quando ancora non esisteva Balaka, dalla missione di Utale i missionari Monfortani erano giunti al 
distretto di Bazale con l’intenzione di aprire una scuola che ai tempi era equivalente anche ad 
iniziare una chiesetta di paglia. Era l’anno 1915, l’anno della prima guerra mondiale e 
dell’insurrezione del Malawi. 
Una piccolissima scuola era stata iniziata su un vasto terreno, ma poi trascurata perche’ la missione 
si era spostata a Balaka. 
L’antica scuoletta e’ cresciuta lungo tutti questi anni ed oggi BAZALE Full Primary School e’ una 
scuola che conta oltre 2000 studenti che frequentano gli otto anni delle scuole elementari e medie . 
La scuola di Bazale è posta al centro di 9 villaggi  grandissimi ; la popolazione ai tempi era davvero 
minima ma la crescita demografica e la posizione centrale di questa scuola ha portato questa scuola 
ad avere questo altissimo numero di studenti. 
Le dodici aule scolastiche di questa scuola erano in uno stato di povertà davvero incredibile ; muri 
vacillanti, senza pavimentazione e mancanza di aerazione. I suoi 46 insegnanti avevano proprio 
cercato di fare tutto il possibile per garantire l’insegnamento nel corso di questi anni , ma una 
crescente povertà di mezzi e di condizioni stava veramente per portare la scuola di Bazale alla 
definitiva chiusura. 
 
Nel corso del 2018 abbiamo visitato la scuola di Bazale. 
 
La particolare povertà dei villaggi in cui si trova inserita questa scuola , la conseguente incuria per 
mancanza di risorse di ogni tipo unita all’elevatissimo numero di studenti iscritti ( più di 2000 ) 
avevano portato la scuola di Bazale ad un totale degrado.  
In questi ultimi anni , visto anche il numero elevato di studenti ai quali questa scuola non riusciva a 
dare posto per colpa della sua povertà ,  alcuni genitori degli studenti stessi della scuola avevano 
iniziato a costruire alcune aule senza però riuscire ad ultimarne la costruzione. Queste aule erano 
rimaste senza tetto e senza pavimenti , ma erano comunque indispensabili ed erano state quindi 
comunque utilizzate per quello che davvero non poteva essere nè dignità nè insegnamento. 
 



 
 
 
Altre aule  erano state realizzate con canne e paglia , per tentare almeno di dare un po’ di ombra a 
centinaia di studenti che erano ospitati al loro interno.  



 
 
 
 
Ed eccoli gli studenti di Bazale ; 2000 tra bambini e bambine che ogni giorno erano costretti a 
subire queste condizioni umilianti, dove l’insegnamento non poteva che essere una vana promessa 
che rubava loro giorno dopo giorno anche la speranza dell’istruzione come germoglio di un nuovo 
futuro  . 



 
 
Chi mai avrebbe potuto vivere , imparare , sognare un proprio futuro ed essere motivato a 
perseguire questo sogno in condizioni simili ? E allora noi abbiamo sentito il desiderio di poter 
cambiare questa loro condizione che poteva essere davvero per tutti questi ragazzi l’inizio davvero 
di un nuovo futuro, l’inizio di una nuova speranza per il villaggio di Bazale e per il Malawi. 
Quanta gioia dai loro sguardi , dai loro sorrisi , dai loro canti , tanto  da voler portare per sempre 
con noi le loro speranze.  



 
 
 
Grazie all’Associazione San Marino for the Children onlus , nei primi mesi del 2019 sono iniziati i 
lavori di ricostruzione della scuola di Bazale. 
 
Dopo aver infatti avviato i lavori di ricostruzione nel mese di Febbraio 2019 ora siamo arrivati a 
buon punto nella realizzazione del progetto di quello che sarà la nuova scuola di  BAZALE. 
Abbiamo voluto realizzare progetto di completo rinnovamento delle strutture soprattutto a fronte di 
una situazione di estrema poverta’ della scuola. Mancava tutto ed era impossibile pensare che fosse 
una scuola. 
Oltre alla realizzazione di aule adatte all’insegnamento è stato sviluppato un  progetto per portare 
acqua a tutta la scuola, cominciando dalla trivellazione del pozzo . Poi e’ seguito anche l’impianto 
elettrico per alcune aule.  
Poi una libreria e un vero reparto dell’Amministrazione con l’ufficio del Preside della scuola e la 
sala dei maestri. 
E per finire tutta la recinzione della scuola, con un grande cancello di entrata e quello per gli 
studenti. 
 
Il tutto per dire che sara’ bellissima e funzionale, proprio come tutte le scuole che l’Associazione 
San Marino for the Children onlus ha realizzato in Malawi. 

Sono stati completati  il tetto,  la pavimentazione e tutte le finiture delle aule che i genitori degli 
studenti di questa scuola avevano tentato di costruire e sono state ristrutturate  tutte le  aule esistenti 
in cui mancava la ventilazione, il pavimento e la stessa intonacatura . 



 

 

 

 

 

 



Sono poi state costruite  quattro nuove aule in modo tale da non dover utilizzare mai più aule di 
canne e paglia. 

 

 

 

Abbiamo quindi deciso anche di promuovere la realizzazione di banchi e panche per le aule , 
di realizzare una grande recinzione per proteggere tutte le strutture. 

E poi i giovani studenti della scuola di BAZALE che hanno voluto organizzarsi in una 
lunghissima catena per portare tutta l’acqua che serviva per il cemento dal fiume fino al 
cantiere della scuola . Anche loro hanno voluto contribuire alla ricostruzione di questa 
scuola in questo modo così bello , spontaneo e gioioso che non ci può che commuovere nel 
vedere quanto sia grande la speranza che ripongono nell’istruzione per un futuro migliore.  



 
 
 



 
 
Qui inizia una nuova avvenuta per tutti quanti noi , ed una grande responsabilità. 
La nuova scuola di Bazale sta rinascendo  grazie alla generosità ed al fondamentale contributo dei 
donatori dell’Associazione. 
Diventa la sesta scuola che San Marino for the Children realizza in Malawi, e complessivamente 
ogni giorno verranno accolti accolti circa novemila studenti in tutte queste sei scuole. 
Davvero un nuovo futuro per il  Malawi e per l’Africa che cresce ;  novemila nuove storie che 
partono dalle mani e dalla fatica di San Marino per diventare speranza e gioia per un nuovo mondo 
che proprio a partire dalla nostro spirito di solidarietà  può diventare migliore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


