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Progetto “COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO AI BAMBINI 

VULNERABILI DI POUNAMBO”  

(Paoua, REPUBBLICA CENTRAFRICANA) 

 

La Scuola di Pounambo (12 km da Paoua) è stata istituita nel 2001 dalla comunità locale 

per sostenere  i bambini in un contesto di crisi dell’educazione nel paese. Gli obiettivi di questa 

scuola sono di dare la possibilità ai bambini dei rurali di avere, anche loro, il diritto all’istruzione 

come tutti gli altri.   

Circa 831 bambini (cristiani, musulmani, animisti, ecc...) in provenienza da due (2) paesi 

vicini sono iscritti a questa scuola durante l’anno scolastico 2019-2020. Nonostante la volontà dei 

genitori di aiutare i loro bambini ad avere un futuro migliore con l’accesso all’educazione, la 

grande sfida a superare era e rimane quella delle infrastrutture. L’ambiente educativo lascia molto 

a desiderare come si vede sulle foto sotto. Le lezione hanno luogo nei capannoni pericolosissimi in 

paglia (cf. Foto). 

Ecco perché questo progetto di costruzione di un edificio scolastico a Pounambo è di una 

grandissima importanza e emergenza.  

 

 

Titolo Costruzione di un edificio scolastico ai bambini vulnerabili 

di POUNAMBO  

(Paoua REPUBBLICA CENTRAFRICANA) 

Richiedente Don Hippolyte-Blaise YANGARA, Parroco 
Luogo di 

intervento 
Parrocchia “San Kizito” di Paoua 
Diocesi di Bossangoa (Repubblica Centrafricana) 

Obiettivo 

generale 
Costruire un edificio scolastico di tre (3) locali per migliorare l’ambiente 
educativo dei bambini vulnerabili del villaggio Pounambo e dintorni. 

Obiettivo 

specifico 

Smettere di fare le lezioni nei lughi non  appropriati come si sta facendo 
nei capannoni rischiosi per i bambini. Così si spera di offrire ai beneficiari, 
in un ambiento adeguato,  un’educazione di qualità.  

Beneficiari Circa 900 bambini del villaggio Pounambo e dintorni.  
Ambito di 

Intervento 
Il progetto che si svolge nella Parrocchia San Kizito di Paoua rientra nel 
nostro impegno sacerdotale della pastorale sociale, che mira a dare una 
risposta duratura alle carenze dello stato nella politica dell’educazione. 

Cerchiamo con la costruzione di quest’edificio di dare la possibilità ai 
bambini di gioire di una buona condizione di studi, basamento di un 
futuro migliore per loro.  

Contesto di 

intervento 
Come l’abbiamo sempre menzionato, la Repubblica Centrafricana ha 
vissuto un bruttissimo momento della sua storia. La crisi generata da i 
ribelli musulmani jihadisti nel 2012 erà così profonda che le consequenze 
si fanno sentire in tutti i campi della quotidianità della popolazione. E di 
tutto, le vittime che paganno il caro prezzo sono i bambini e le donne.  

Quando si va oltre il confine della capitale Bangui, più all’interno del 
paese, la disperazione è totale: niente scuola; niente acqua potabile; 
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niente ospedale; niente di niente. 

Nella località di Paoua, culla della ribellione per la sua vicinanza con il 
CHAD dove sono arrivati i jihadisti, le strutture educative sono da 
rimpiangere. Si registrano un numero importante di bambini che non 
vanno a scuola, costituando una minaccia permanente per la società. 

Con il contributo dell’Associazione “Ita-Kwe-Flavio” speriamo senza 
dubbio di risolvere parzialmente il problema di cui abbiamo parlato qui 
sopra. Quindi, va valutare fraternamente la nostra richiesta per questo 
progetto. 

Sintesi 

Progetto 
Già negli anni precedenti, il problema dell’educazione nel paese era 
preoccupante. Con la guerra dei jihadisti musulmani (SELEKA) che non 
hanno risparmiato niente delle strutture scolastiche e ospedaliere, si vive 
una catastrofe umanitaria di cui nessun o poca gente ne parla; o meglio, 
cerca di gestire nel buon senso. 

Il nostro progetto mira il bene di tanti bambini che sono iscritti alla 
scuola di Pounambo. 

Sostenibilità 

del progetto 

La sostenibilità e forza del progetto sono la volontà della comunità locale 
di avere a disposizione una struttua educativa adeguata per i bambini. La 
drammatica situazione del sistema educativa nel paese accende in tutti 
una motivazione senza sosta. Tutte le fasce della comunità sono 
coinvolte in questo progetto e consentono di aiutare al modo loro alla 
sua realizzazione e perennità. 

 

 

 Richiedente: Don Hippolyte-Blaise YANGARA    Titolo: Parroco    

 Firma:        Data: 23/10/2020 

   

   

 

 

 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 
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   N° DESIGNAZIONE U QTA P.U 

(€) 

P.T. 

(€) 

0 INSTALLATION 

1 Installation du chantier ff 1,00 1 690,00 1 690,00 

2 Préparation du terrain ff 1,00 1 341,45 1 241,45 

        Total 0 2 931,45 

  

I FONDATION 

1 Fouille en tranchée pour fondation m3 41,55 12,6 523,53 

3 
Aménagement des surfaces extérieures en 

latérites 
m2 227,76 6,81 1 551,51 

        Total I 2 075,04 

  

II GRANDE OPERE 

2.1 Fondations - Soubassements - Chaînage         

2.1.1 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 m3 2,80 302,17 846,10 

2.1.2 Maçonnerie de fondation en moellon m3 38,41 23,70 910,31 

2.2 Sols         

2.2.1 Remblai latéritique compacté m3 44,68 38,46 1 718,72 

2.2.2 
Dallage sur hérisson en béton dosé à 300 kg/m3 

épaisseur: 100 mm 
m2 22,89 53,85 1 232,62 

2.2.3 Gros béton dosé à 300 kg/m3 - épaisseur: 80mm m3 3,08 461,53 1 421,51 

2.2.4 Gros béton dosé à 300 kg/m3 pour marche m3 1,60 461,53 738,44 

2.2.5 Joint de construction pour sols ml 55,00 7,50 412,82 

2.3 Murs         

2.3.1 
Maçonnerie d'élévation en briques cuites de 

140x100x280 
m2 267,42 11,45 3 064,21 
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2.4 

Pilastres en briques cuites y compris 

bétonnage creux et encrage platine métallique 

pour fixation ferme 

        

2.4.1 Pilastres en briques cuites de section 440x440 u 16,00 61,55 984,80 

2.4.2 Pilastres en briques cuites de section 440x300 u 5,00 82,30 411,50 

2.5 Murs de claustras         

2.5.1 Maçonnerie de claustras à trou carré m2 55,87 19,24 1 074,93 

2.6 Béton armé         

2.6.1 
Béton armé pour linteaux, chaînage haut et 

dallage placard 
m3 3,13 230,76 622,27 

2.7 Enduit         

2.7.1 
Enduit interne au mortier dosé à 300 kg/m3 

pour tableau 
m2 18,30 13,16 240,91 

2.7.2 Cornière métallique pour battant seuil de porte ml 5,20 47,69 247,99 

        Total II 13 927,13 

III CHARPENTE - COUVERTURE  

3.1 Charpente en bois         

1 
Charpente assemblée en bois rouge de section 

4x16 
m3 0,98 259,25 254,06 

2 Bois de section 8x16 pour arbalétrier m3 0,61 253,84 154,84 

3 Bois de section 8x16 pour panne m3 4,33 169,20 732,65 

4 Bois de section 3x30 pour planche de rive ml 86,96 7,69 668,72 

3.2 Couverture         

1 Couverture en tôle alu d'épaisseur: 32/100e m2 347,15 9,23 3 204,19 

2 Faîtière en alu d'épaisseur: 32/100e ml 33,88 6.92 234,44 

        Total III 5 248,90 

  

IV MENUISERIE - QUINCAILLERIE – FERRONNERIE 
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1 Porte extérieure en bois dur 1 battant 122x286 u 3,00 137,20 411,61 

2        Total IV 411,61 

  

V PEINTURE   

1 
Application de 2 couches de peinture vinylique 

sur enduit extérieur 
m2 14,00 4,61 64,54 

2 
Application de 2 couches de peinture 

glycérophtalique sur menuiserie en bois 
m2 70,09 6,15 431,05 

        Total V 495,59 

  
 

   

 

TOTAL TRAVAUX  25 089,72 

CONTRIBUTO LOCALE : -Raccolta di sabbia 

                                               -Raccolta di sassi. 

                                               -Fornitura dell’acqua per i lavori. 

Arrêté le présent devis à la somme de:  25 089,72 

VINTI-CINQUE-MILLA-OTTANTA-NOVE-SETTANTA-DUE-CENTESIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola che accoglie attualmente i bambini di POUNAMBO  
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(Paoua, Reppubblica Centrafricana) 
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Don Ippolito YANGARA (Parroco di Paoua) con gli insegnanti della scuola di POUNAMBO. 

 

 

 

 


