
  

Roma, 16 febbraio 2015 
 

Iniziativa Scuole dell’infanzia con progetto FISM in CIAD 

Cari amici, 

ricordate che in occasione del Congresso del giugno scorso, per ricordare degnamente il quarantesimo della 
FISM, si era deciso di operare una iniziativa di solidarietà nei confronti di bambini meno fortunati dei nostri. 

La scelta è caduta su un progetto definito “ gli orti delle mamme” che padre Franco Martellozzo, che opera 
in un Paese del centro Africa, il CIAD, da 36 anni, ha pensato per le popolazioni della sua missione. 

Il progetto, al di là del titolo, consiste nella realizzazione di tre tipi di interventi: la costruzione di pozzi per 
l’acqua, (il bene più prezioso in assoluto), la costruzione di scuole e gli orti appunto (recintati per proteggere 
il raccolto dagli animali selvatici). 

Le risorse che la FISM ha deciso di mettere a disposizione serviranno proprio per realizzare queste preziose 
opere. 

Qualcosa si è già fatto, ma si è solo all’inizio, il resto continuerà sotto l’esperta direzion-guida di padre 
Franco che sa esattamente cosa e come fare per dotare questi “fratelli” di strutture minimali che permettano 
loro di poter immaginare un futuro più dignitoso per le generazioni future, coinvolgendoli e impegnandoli in  
prima persona. 

L’impegno che in assoluto assumerà il maggior valore è quello relativo alla scuola, partendo proprio da 
quella dell’infanzia. 

Consapevoli che per quello che si farà in questa direzione non potrà che essere costruito e condiviso con 
loro, quindi per  conoscere i loro usi e costumi, si è pensato di effettuare un  sopralluogo per raccogliere tutte 
le indicazioni possibili e immaginabili necessarie a formulare un progetto “realistico” da proporre e 
realizzare con la partecipazione attiva anche delle forze locali, condizione necessaria perché i “semi” gettati 
diano i frutti sperati. 

Questo sopralluogo, guidato dalla dott. Maurizia Butturini, è stato fatto a dicembre scorso e il rendiconto, 
puntuale, dettagliato e preciso è qui allegato. 

Sul blog, poi, della dott. Maurizia, l’indirizzo lo trovate sull’allegato, è stato pubblicato anche un “diario del 
viaggio” che merita davvero di essere visitato. 

Abbiamo ritenuto doveroso informare tutti che a quell’impegno preso in Congresso si sta dando concreta 
realizzazione, convinti che, alla fine, il risultato sarà molto più grande dell’impegno e della fatica fatta per 
realizzarlo.	  


