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UN ASILO NELLA FORESTA
1) Un asilo nella foresta a Sitokava: presentazione del progetto

Molti parrocchiani ricorderanno suor Anna Maria, che ha lavorato per tanti anni col nostro oratorio. Da più
di  dieci anni ormai è missionaria nelle  Isole Salomone, e ci  ha chiesto aiuto per realizzare un progetto
sull’isola di Ghizo, dove vive e lavora con alcune consorelle. Hanno bisogno di costruire un piccolo asilo nel
villaggio di Sitokava, e come gruppo missionario vorremmo proporre questo progetto alla comunità, perché
possiamo metterlo al centro del nostro impegno durante il periodo di avvento e di Natale.

Sitokava è un villaggio molto piccolo, che sorge in una zona boscosa dell’isola di Ghizo, ma nei dintorni ci
sono  parecchie  altre  famiglie  che  vivono  sparse  nella  foresta.  È  un’area  isolata  e  priva  di  servizi,  e
attualmente la popolazione si appoggia al vicino paese di Gizo, il capoluogo di provincia, per i principali
bisogni (mercato, scuola, asilo, ecc.). La strada però è lunga e accidentata e i bambini più piccoli faticano a
percorrerla, motivo per cui rimangono per lo più al villaggio e non frequentano l’asilo.

Dato il clima della regione, è sufficiente costruire una struttura semplice, che consisterà in un’unica aula
scolastica,  soprelevata  su  corte  palafitte  per  evitare  allagamenti,  considerando  la  portata  delle
precipitazioni nella stagione delle piogge. La struttura sarà in legno, le pareti di  compensato, il  tetto di
lamiera. Il parroco locale ha confermato che ci sarebbe già una signora disponibile ad insegnare, e inoltre
suor Anna Maria conta di coinvolgere nel cantiere anche gli  studenti della loro scuola di  falegnameria,
abbattendo così i costi del cantiere.

Scrive  suor  Anna  Maria:  “Il  villaggio  dove c’è  il  terreno  della  diocesi  è  composto  da  quattro  famiglie
cattoliche; hanno una piccolo cappellina dove il parroco va ogni due mesi per celebrare la messa, se no la
usano per le preghiere lungo la giornata. Quando ho chiesto alla gente: ma se ci sarà l'asilo qui, sarà solo
per voi cattolici? subito hanno risposto di no, che intorno ci sono tante altre famiglie con bambini piccoli
che non possono avere nessuna educazione perché' troppo lontani da qualsiasi centro, e che sarebbero ben
contenti di avere anche loro nell'asilo.”

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto!

Gruppo Missionario Suffragio



2) Scheda sintetica del progetto

Titolo: Un asilo per Sitokava.

Luogo: Villaggio di Sitokava, su Ghizo Island, nelle Isole Salomone.

Contesto: Sitokava  è  un  villaggio  isolato nella foresta  e  privo  di  servizi,  che attualmente si
appoggia al vicino paese di Gizo per i principali bisogni (mercato, scuola, asilo, ecc.).
La strada però è lunga e accidentata e i bambini più piccoli faticano a percorrerla,
motivo per cui rimangono per lo più al villaggio e non frequentano l’asilo.

Destinatari: I bambini e le famiglie di Sitokava, che da tempo chiedono al vescovo la possibilità di
avere un piccolo asilo nel villaggio.

Descrizione: Costruzione di un asilo dalla struttura molto semplice (legno e lamiera, con eventuale
bagno). La possibile insegnante sarebbe già stata individuata. 

Interfaccia locale: Suor Anna Maria Gervasoni, missionaria salesiana che vive sull’isola da diversi anni
con alcune consorelle. Ha trascorso tutto il  suo periodo di noviziato e formazione
dalle suore di via Bonvesin de la Riva, collaborando molto con il nostro oratorio.

Costo stimato: Circa 12.000 € per il progetto completo.



3) Alcune recenti lettere da Suor Anna Maria ed il budget previsto per la costruzione e arredo dell'asilo

Mail del 21 agosto 2018

....non mi sono dimenticata di voi!!!!
con il nostro parroco avremmo individuato una comunità, su questa isola, quindi possibile da monitorare,
che avrebbe bisogno di un asilo.....questo giovedì andiamo a vedere il posto e la comunità, farò fotografie
così ve le posso mandare per avere anche voi un'idea. e' una comunità un po' isolata, nella foresta. 
n genere vengono a Gizo per il mercato, la scuola e l'asilo, ma ultimamente la strada si e' rovinata parecchio
ed i bambini fanno fatica a muoversi, così come i camion che solitamente fanno spola nei villaggi isolati. 
E' infatti da Pasqua che non si vede più nessuno venire da quelle parti li'.
la gente del villaggio chiede da tempo al vescovo di avere un asilo, giusto una costruzione semplice, di legno
e lamiera, per dare la possibilità ai tanti bambini piccoli di avere qualche attività educativa. il parroco mi ha
detto che c'è una signora disponibile ad insegnare. legno e lamiera non costano molto qui, quindi  non
dovrebbe essere una grossa cifra....eventualmente la tanica per l'acqua e una toiletta da aggiungere.......
vi faccio sapere gli eventuali sviluppi dopo la nostra visita di giovedì, incontreremo anche i capi del villaggio
per vedere le possibilità di partecipazione della gente alla costruzione.....
grazie ancora una volta per la disponibilità e a risentirci.
sr anna

Mail del 26 agosto 2018

Sitokava: e' il nome del villaggio e della zona che il parroco ci ha indicato come possibile per l'aiuto che
potrete darci.  da tempo stanno chiedendo un piccolo edificio per l'asilo.  il  villaggio di per se'  e'  molto
piccolo ma in tutta la  zona ci sono parecchie famiglie....vedrai nelle  foto che sono tutte nascoste nella
giungla....e' la loro terra e non possono costruire in quella degli altri per questo non esistono dei villaggi veri
e  propri  qui,  ma  zone.....il  villaggio  dove  c'è  la  terra  della  diocesi  è  composto  da  Quattro  famiglie
cattoliche,hanno una piccolo cappellina dove il parroco va ogni due mesi per celebrare la messa, se no la
usano per le preghiere lungo la giornata. quando ho chiesto alla gente: ma se ci sarà l'asilo qui, sarà solo
per voi cattolici? subito hanno risposto di no, che intorno ci sono tante altre famiglie con bambini piccolo
che non possono avere nessuna educazione perché troppo lontani da qualsiasi centro, e che sarebbero ben
contenti di avere anche loro nell'asilo. non hanno Saputo dirmi esattamente quanti bambini, ma una di
queste domenica andremo col parroco per la messa e potremo avere un'idea....qui non ci sono rivalità tra
chiese,  quando il  prete viene,  tutti  vanno alla  messa....almeno hanno una preghiera  insieme e  con un
sacerdote....non ha importanza se cattolico o protestante.
dobbiamo ancora parlane col vescovo, che e' momentaneamente assente, ma se tutto va bene abbiamo
anche gli studenti della scuola di falegnameria disponibili a costruire l'aula....abbattendo i costi del progetto
eventuale....aspetto a darvi ulteriori dettagli, primo perché voglio sentire il vescovo, secondo voglio vedere
e  parlare  con  tutta  la  gente,  terzo   dovete  vedere  anche voi  se  vi  piace  l'idea  e  siete  disponibili  ad
aiutarci......
un abbraccio e buona ripresa dell'anno sociale e delle attività oratoriane e parrocchiali.....e familiari!!!!!!!!
un abbraccio
sr anna



Mail del 30 settembre 2018

vi mando un sacco di allegati così potete avere i costi del progetto di Sitokava con una foto di un esempio di
come sarebbe la struttura della scuola materna.....ancora scusate per l'ultimo secondo....spero che possiate
scegliere al meglio. per noi ogni cosa e' grazia!!!
buona domenica
sr anna



Asilo per Sitokava 

La scuola materna consisterà in un’unica aula scolastica, elevata, su corte palafitte per evitare allagamenti,
considerando la portata delle piogge nella stagione delle piogge. La struttura sarà in legno e le pareti di
compensato. Il tetto di lamiera.

Approssimativo costo del legno per la struttura: $40.000 5.000 €
Approssimativo costo del compensato per le pareti: $ 25.000 3.125 €
Approssimativo costo delle lamiere: $ 20.000 2.500 € Tot. 10.625 €

Arredamento:

1. Dieci banchi doppi con panche - $ 2000 250 €
2. Due armadi - $ 3000 375 €
3. Scrivania e sedia per l’insegnante - $ 700 90 €
4. Lavagna - $ 700 90 € Tot. 805 €

Il trasporto del materiale verrebbe effettuato con un camion ma non sono sicura del costo.

Per la costruzione i nostri allievi della scuola di falegnameria con i loro istruttori e un paio di operai della
diocesi si prenderebbero l’incarico, quindi il costo della manodopera consisterebbe nel cibo per il pranzo e
a volte la cena (se hanno qualcosa da completare e quindi restano nel villaggio a dormire).



4) Fotografie

La “strada” per raggiungere Sitokava

Il villaggio di Sitokava



Una casa del villaggio

…e la cappellina



Esempio di struttura comune: il nuovo asilo avrà una spetto simile a questo.

Una tipica abitazione della zona, immersa nella foresta



Suor Anna Maria con alcuni bimbi del villaggio




