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SECONDA RELAZIONE PARZIALE SCUOLA POUNAMBO  

Contesto 

Il progetto della costruzione di un edificio scolastico a Pounambo in Repubblica Centrafricana è nato 

durante una visita pastorale di Don Ippolito YANGARA nel suo settore pastorale (Parrocchia San Kisito di Paoua, 

Diocesi di Bossangoa). 

Passando sulla strada, Don Ippolito ha visto parecchi bambini sotto tre capannoni, seguendo 

l’insegnamenti dei loro maestri. Commosso, si è fermato e è andato a chiacchierare con gli insegnanti sulla 

scuola, avendo nel cuore la voglia di trovare delle persone di buona volontà, particolarmente in Italia, per 

intervenire. Per due anni, non è riuscito a trovare qualcuno oppure un’Associazione per venire in aiuto a più di 

750 bambini che studiano in una condizione disumana, fino a quando è riuscito a scambiare un contatto con 

Silvana dell’Associazione “Ita Kwe Flavio Quell’Oller”. Allora è partito il progetto. 

I. Prima fase 

Quando l’Associazione “Ita Kwe Flavio” ha risposto positivamente alla domanda circa la 
costruzione della scuola di Pounambo, sono andato a trovare tutti i leaders del villaggio Pounambo 
per comunicare loro la buona novella. Gli ho parlato del futuro dei bambini e dell’importanza del 
progetto al quale tutti devono impegnarsi, visto che il governo centrale non se ne occupa.  Abbiamo 
scambiato sulle attese da parte della popolazione per il successo del progetto.  

 

II. Seconda fase 

Il progetto è stato lanciato in presenza di tutte le autorità del paese con la prima parte del 
versamento di 8.000,00 Euro inviato dall’Associazione “Ita Kwe Flavio Quell’Oller”. Il contesto di 
sicurezza non era facile in questo momento preciso, ma nella fede e la speranza in Dio ci siamo messi 
al lavoro con tutte le persone impegnante.  

Un discorso da parte mia e una preghiera del reverendo Pastore di Pounambo seguiti della posa 
delle prime pietre hanno dato l’inizio ufficiale alla costruzione dell’edificio nell’allegria di tutti. 
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III. L’erezione di mura 

La parte importante della costruzione è iniziata sotto la vigilanza del comitato di gestione del 
cantiere che ha fatto un lavoro impressionante con la sua presenza permanente sul cantiere per 
incorraggiare i muratori.  

   

 

Dopo il primo contributo è giunto anche il secondo, sempre di 8.000,00 Euro, e la costruzione 
è andata avanti malgrado le difficoltà della stagione delle piogge e della situazione sicurezza.  
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III. Terza fase 

Siamo nell’attesa dell’ultimo versamento dei soldi riguardo il preventivo di circa 25.000,00 
Euro per completare i lavori della costruzione entro fine settembre, visto che il nuovo anno 
scolastico inizia il 1° ottobre 2021.  

Ma c’è un’altra preccoupazione che vorrei portare subito alla conscienza dell’Associazione “Ita 
Kwe Flavio Quell’Oller”: 

1. Ci siamo impegnati a cambiare la storia educativa dei bambini vulnerabili di Pounambo con 
un bellissimo edificio scolastico. 

2. Abbiamo dato la testimonianza di una fraternità universale proprio nel paese (Pounambo) 
perché non ci si trova una chiesa Cattolica ma Protestante. 

3. Fra poche settimane i bambini che frequentano la scuola di Pounambo si muoveranno in un 
ambiente decente di studi. 

Pero’, non abbiamo previsto le attrezzature per questo notevole dono dell’Associazione “Ita 
Kwe Flavio” alla gente di Pounambo e dintorni. Ci lascerà sicuramente il gusto dell’incompiuto se non 
dobbiamo dotare la scuola con i banchi per gli alunni. Come si vede nella foto, alla vecchia scuola di 
Pounambo i bambini si siedono sui tronchi di alberi.  

Un’altra preoccupazione secondaria ma anche vitale è quella dell’accesso all’acqua potabile dei 
bambini della scuola. Ci vuole un pozzo moderno con pompa manuale nelle vicinanze della scuola. Non 
si puo’ investire per il futuro dei bambini e trascurare la loro salute.  

Ci auguriamo che l’Associazione “Ita Kwe Flavio Quell’Oller” si faccia la portavoce della 
comunità di Pounambo circa queste due preoccupazioni.  
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A TITOLO DI INFORMAZIONE: 

I. PREVENTIVO REALIZZAZIONE ARREDI SCOLASTICI: 

o 120 banchi da scuola con relativo sgabello.  

o   4 cattedre per gli insegnanti 

o 10 sedie per i docenti e direttore scolastico.  

Nr Désignation U QTA P.U. P.T. P.T. Euro 

1 Bois Blanc 3 x 30 x 6m U 200 8000 1.700.000 2615,38 

2 Bois Blanc 4 x 8 x 6m U 150 3000 450.000 692,30 

3 Pointe de 80 Kg 160 2000 320.000 492,30 

4 Pointe de 100 Kg 80 2000 160.000 246,15 

5 Papier-vert M 40 1500 60.000 92,30 

6 Colle à bois Kg 30 3500 105.000 161,53 

7 Vernis Kg 30 5000 150.000 230,76 

8 TOTAL - - - 2.945.000 4.530,76 

9 Main-d’œuvre % 20 2.945.000  589.000 906,15 

10 TOTAL    3.534.000 5.463,91 
 

Adottando questo preventivo, la cifra è di tremilioni-cinquecentotrentaquattromila Francs CFA (3.534.000 

Frcs), ovvero cinquemilaquattrocentosessantatre Euro e novantun centesimi. 
 

  

I banchi e le sedie attuali della scuola di Pounambo dentro alle vecchie “aule” 


