Aggiornamenti sul progetto in Ghana della Rete di Verona (ottobre 2020)
Da un paio d’anni il progetto sostenuto dalla Rete di Verona nel villaggio di Adjumako
(Western Region, Ghana) si chiama “Progetto Educativo Mamie Adjeiba” (MAEP) dal
nome della madre di Olivia Andoh e nonna di Emma Ghartey, le nostre amiche ghanesi
referenti del progetto. Mamie Adjeiba è stata figura carismatica per tutto il villaggio: pur
essendo analfabeta, ha talmente creduto nel valore dell’educazione da spingere tutti i suoi
numerosi figli a studiare e ha incoraggiato tante ragazze e ragazzi di Adjumako a farlo.
Da quando è cominciato nel 2015 il nostro impegno a sostenere questo progetto, i suoi
effetti positivi si sono via via allargati fino a coinvolgere direttamente la vita di tutta la
comunità di Adjumako, guidata dal suo capo tradizionale e dal suo consiglio degli anziani.
Dalla comunità stessa, infatti, sono nati due progetti ulteriori:
•
progettare la costruzione negli spazi della scuola di un edificio polivalente, adibito a
biblioteca, mensa e toilettes, allo scopo di migliorare i servizi che la scuola fornisce
a bambini/e e ragazzi/e del villaggio. Finora si è giunti soltanto alla stesura di un
piano dettagliato dei lavori, che non sono ancora partiti perché richiedono un grosso
sforzo finanziario. La Rete di Verona ha promesso di destinare alla costruzione di
queste strutture tutti i contributi straordinari che riceve.
•
fornire il villaggio di una rete fognaria. E’ un progetto molto importante per la
prevenzione di malattie legate alla precarietà dei servizi igienico-sanitari del
villaggio. È già in via di realizzazione da parte di manodopera locale che utilizza
materiali donati da varie famiglie della comunità.
Per noi della Rete aver suscitato entusiasmo e spirito d’iniziativa nella comunità di
Adjumako è estremamente significativo, visto che il nostro scopo è proprio stimolare le
comunità locali ad essere protagoniste del loro cammino verso il buon vivere di tutte e tutti.

Abitanti di Adjumako al lavoro per fornire il villaggio di una rete fognaria

