
Programma  “Scuola e Salute”  VILSE  

“Sostegno scuola e salute per bambini bisognosi della zona di Obala, Camerun”  

  
Denominazione  

Progetto   
  

“Esperienza-pilota di sostegno scuola e salute a bambini in età scolare 
della zona di Obala, Camerun”  

  

  
Finalità del progetto  

  
  

  

Offrire  una formazione scolastica con protezione sanitaria  a    
4 bambini per formare nuovi cittadini capaci di modificare il corso della 

loro vita e rompere il circolo vizioso della povertà  
(Agenda ONU 2030 e Quadro Strategico UE - ET 2020)  

  
Beneficiari del 

progetto  
n. 4 bambini/studenti di fascia di età 5-8 anni in situazione di disagio  

sociale   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Responsabili  
del progetto  

Nome  Funzione  Compiti  

  
Paolo Faberi   

(vice-presidente  
VILSE)   

e   
Catia Valzania  
(socia VILSE)  

  
Finanziatori iniziali, co-

direttori e responsabili di 
progetto  

  

  
Finanziare  

  
Monitorare  

  
Rendicontare agli  

Stakeholder  

  
Suor Véronique 
(referente in  

Camerun)  
  

  
Responsabile locale   

  
Selezione dei bambini 

particolarmente bisognosi  

  
Gestione  locale delle 

risorse  
  

Rendicontazione al VILSE 
e ai finanziatori  

  
  

Claudia  
Guerrera  

(segretaria VILSE)  

  
 Coordinatrice di progetto  

  
Raccordo tra responsabile 
locale, responsabili di 
progetto e associati 
coinvolti  
  

  
Francesco  
Guerrera  

(presidente VILSE)  

  
Supervisore  

  
Raccordo tra attività e 
norme statutarie VILSE  

  



  
Traguardo di risultato  

  
Studente in salute e formato con raggiungimento almeno  del 

Diploma di Secondaria di secondo grado.   
  

 

  
  

  
Attività previste  

  
Formazione  Primaria e Secondaria di primo e secondo grado  

- dai  5 anni  ai 18 anni circa-  
  

Protezione sanitaria dalle principali malattie endemiche della zona 
(principalmente malaria)  

  
  
  
  
  

Tempi  

  
Da settembre 2019 -  Progetto pluriennale  

(durata temporale di tutto il percorso di studio )  
  

La decadenza del progetto è prevista solo per gravi motivi come  morte 
dei finanziatori,  mancanza di fondi e altre cause, ora non prevedibili,  
valutate, di volta in volta, dal VILSE   

  
Risorse finanziarie  

iniziali  
a disposizione  

  
€ 4.800,00  

Somma stanziata 
da Paolo e Catia  

  

Risorse da 
incrementare su base  

annua  

  
€ 800,00  

(€ 200 annui a studente)  

  
Fondi da reperire  

  
  

Risorse umane  

  
Suor Véronique,  

personale delegato locale e soci VILSE  
  

  
Altre risorse 
necessarie  

  
Materiale scolastico  -  Medicinali  

  
  
  
  
  
  
  

Monitoraggio dello 
stato di  

avanzamento  

  
Controllo e  valutazione intermedia del percorso di 

ciascuno studente  
 (es.:  fine febbraio - fine giugno di ogni anno  scolastico)  

  
  

Elaborazione di un Fascicolo Personale di 
ciascuno  studente  

  



  
Controllo periodico e notizie dello stato di salute di 

ciascuno studente  
  
  

Visita in loco dei finanziatori e/o soci VILSE  
(da determinare il periodo e il numero delle visite)  

  
Valutazione periodica 

e finale  
  

Su base documentale da parte dei responsabili VILSE coinvolti  
  

Rendicontazione  e 
pubblicizzazione  

  
Restituzione periodica agli Stakeholder mediante notizie email, 

articoli sul sito web VILSE e altre modalità  
  

Riproducibilità 
dell’esperienza  

  
Creazione di un format replicabile;  l’esperienza-pilota sarà esempio di 

sostenibilità da riproporre, in futuro, ad altri bambini  
  

  

  


