Progetto “Gazebo”
Per Scuola primaria St. Louis di Rajshahi
Koyerdara, Christian Para
Bangladesh
Primavera-estate 2015

Premessa:
 La Scuola Primaria St. Louis di Koyerdara accoglie oggi 140 bambini, il doppio da quando
la gestione della Scuola, diocesana, è stata affidata alle Maestre Pie dell’Addolorata,
missionarie in Bangladesh, che ne hanno cambiato totalmente sia l’impostazione didattica
sia l’immagine esteriore.
 I bambini ed i ragazzi sono suddivisi in dieci classi : Kinder Garden- Nursery - dalla 1°
alla 8° classe secondo l’ordinamento statale del Bangladesh.
 Le aule sono attualmente in numero insufficiente per cui si sono dovuti attivare doppi
turni:
7.45 – 11
con intervallo alle 10 per KG, N, 1° e 2°
11 - 16.30 con intervallo dalle 14 alle 14.30 per le classi 3°- 8°
 Si è curato molto lo stile dell’insegnamento con arricchimenti didattici come:
biblioteca, aula PC e mezzi audiovisivi, palestra, canto e musica.
 Si è inaugurata una modalità di cura e coinvolgimento dei genitori
 Si sono creati spazi dedicati come: aula insegnanti, Direzione, segreteria

Obiettivo:
 Creare un luogo di attesa e di incontro coperto e decoroso per accogliere i genitori che
vengono a ritirare i figli o vengono agli incontri.
 Accogliere i ragazzi in attesa del secondo turno
 Creare un’aula all’aperto per attività di canto e musica

Problemi:
1. I genitori dei bambini più piccoli vengono ad accompagnarli e a riprenderli sia per
la pericolosità delle strade fuori dal villaggio, dove ha sede la scuola, sia per il
timore dei rapimenti: è noto il traffico di minori rapiti per sfruttamento o per
commercio d’organi. Importante è un luogo di attesa coperto ed accogliente, che
offra riparo sia nel periodo delle piogge sia in quello della gran calura.
2. La Scuola ha attivato una collaborazione con i genitori coinvolgendoli nel progetto
educativo. Sono programmati nel periodo scolastico, sia 3 visite degli insegnanti
nell’abitazione degli scolari sia 3 incontri con i genitori nella Scuola. Un luogo di
accoglienza ed attesa era necessario.
3. I ragazzi più grandi del secondo turno arrivano volentieri in anticipo se sanno di
avere uno spazio adeguato e coperto per studiare anche a gruppi. Va segnalato
che nelle povere case, spesso capanne, non esiste un tavolo su cui studiare.

Realizzazione:
Piccola costruzione all’ingresso della scuola a pianta quadrata, rialzato, con muretto di
contorno al quale sono addossati sedili fissi in cemento. Tavolo rotondo centrale in muratura .
Tinteggiatura esterna rossa, interna grigia. Va notato che è un piccolo edificio usuale negli
ambienti pubblici bangladesi come Ospedali, Scuole, Conventi ecc

Costi per:
Materiale, mano d’opera, tinteggiatura
Euro 1.500

