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PER L’ITALIA

MARIA TERESA NARDELLO

Maria Teresa Nardello è nata a Velo d’Astico ( VI ) il 23.02. 1944 e risiede a
Schio da molti anni. Laureata in Lettere all’Università di Padova, ha insegnato
nelle Scuola Media di Marano Vicentino e di Schio.
Ha viaggiato molto, soprattutto in Paesi del Terzo Mondo, cercando di
conoscere realtà diverse e le diverse alternative e proposte per un intervento
di aiuto e di collaborazione.
Ritiratasi dal lavoro, per periodi più o meno lunghi è stata ospite di varie
Organizzazioni e dei Padri Missionari Vicentini, in Perù, in Ecuador.
Nel 2003, è arrivata in Sierra Leone, dove ora risiede per molti mesi all’anno.
Da poco era finita una crudele guerra civile (1990-2002) che ha lasciato un
Paese distrutto in preda alla miseria, alla povertà, all’analfabetismo, alle
malattie e alla totale mancanza di servizi come luce, acqua e strade.
Nel Centro St. Michael a Lakka, poco lontano dalla capitale Freetown, P. Bepi
Berton si è fatto carico di raccogliere i disperati che nessuno voleva: disabili,
ex bambini soldato, orfani e famiglie che non possono o non vogliono ritornare
nei villaggi, perché distrutti o perché non c’è lavoro. In questa realtà, Maria
Teresa ha iniziato a radunare i numerosi bimbi e si è fatta aiutare proprio da
quei giovani che, in cambio della loro collaborazione, hanno potuto
riprendere gli studi, interrotti per la guerra.
Nel 2010 la situazione politica ed economica della Sierra Leone sta
lentamente migliorando, ma molte famiglie del villaggio di Lakka continuano a
vivere in abitazioni provvisorie, senza occupazione e spesso senza la ciotola di
riso quotidiana e i soldi per le medicine.
Nel 2011 Maria Teresa elabora un progetto per costruire un edificio per
ospitare i bambini più poveri nella “Preschool and Primary School” e
fonda l’Associazione locale “CARRY”, riconosciuta dalle autorità della Sierra
Leone (Ministry of Social Welfare, Gender & Children’s Affairs).
Quando Maria Teresa arriva in Italia, il suo impegno è quello di far conoscere
nelle Scuole e nelle Parrocchie la realtà della sua “Piccola Africa”, e di
chiedere un aiuto con il sostegno a distanza, per continuare con i vari
progetti, proposti e realizzati nell’ambito della Missione Cattolica
dell’Arcidiocesi di Freetown.

PREMESSA

La Sierra Leone è un piccolo Paese dell’Africa
Occidentale, con una popolazione di circa 6 milioni
e mezzo di abitanti.

La risorsa più preziosa sono i giovani e i tantissimi
bambini che costituiscono il 65% della popolazione.
A Lakka, alla periferia della capitale Freetown,
i bambini delle famiglie colpite dalla guerra
(1990\2001) vivono ancora in abitazioni senza
acqua, luce e servizi, e provvisoriamente vengono
ospitati dalla FHM (Family Home Movement),
un’organizzazione umanitaria cattolica. Mancano
insegnanti qualificati, ma recentemente la
Direttrice, Awa Moseray, membro della CARRY,
nominata dall’Arcivescovo, sta riorganizzando la
scuola. 70 bimbi dai tre ai sei anni sono iscritti
all’asilo St. Catherine e circa 120 studenti
partecipano alle attività del doposcuola.
Il funzionamento e la frequenza sono garantiti dal
nostro programma di “sostegno a distanza”.
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CARATTERISTICHE
DEL COMPLESSO

Al piano terra:
- cinque aule, due uffici, un

magazzino,
un servizio igienico

Al primo piano:
- un appartamento per gli

operatori e gli ospiti

All’esterno:
- cinque servizi igienici per

gli alunni
- un gazebo per riunioni
- una abitazione per il

custode
- una garitta per il custode

SPESA PREVENTIVATA
100.000 EURO

Associazione Locale di Volontariato
propone

la realizzazione di una Scuola Materna e di una
Scuola Elementare, nell’ambito di un progetto di
educazione comunitaria che si occupa di:
- promuovere l’alfabetizzazione per i bambini delle

famiglie più povere;
- creare occasioni di formazione professionale delle

mamme;
- accompagnare fino al conseguimento della

Laurea i giovani studenti collaboratori.

COME INTERVENIRE
- sostegno di un bambino con 250 € all’anno

- adozione di un insegnante con 600 € all’anno

- contributo per la costruzione del complesso
scolastico

Le donazioni possono essere versate sul
c/c bancario della CARRY, in Sierra Leone, oppure sui
c/c postale e bancario della
Associazione Erika Onlus.
Per queste ultime è possibile usufruire della
detrazione o della deduzione secondo le norme
attuali in Italia per le Onlus.

Contatti: Maria Teresa Nardello
cell. 0039 333 1450125
e-mail: mtnardello44@gmail.com

IL PROGETTO:

COSTRUZIONE DI UN
COMPLESSO SCOLASTICO

- Il terreno a disposizione si
trova a Lakka, alla periferia di
Freetown, misura 1.600 mq ed
è di proprietà della
CATHOLIC MISSION
ARCHIDIOCESE OF
FREETOWN

- La struttura è la prima fase di
un piano di alfabetizzazione di
Padre Berton,
(45 anni in Sierra Leone), che
in futuro sarà completato, con
una Scuola Superiore,
il ciclo dell’educazione dei
ragazzi fino ai diciannove
anni.

“ST. CATHERINE“ PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL
Situated off Peninsular Road LAKKA

Boundary Shown Red
Property of

CATHOLIC MISSION ARCHIDIOCESE


