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Scuola “St. Catherine” dati essenziali 

•	Nella	 scuola	 si	 impartisce	 l’	 insegnamento	 	 della	 Pre-
Primary		(asilo	dai	3	ai	5	anni)	e	della	Primary	(scuola	ele-
mentare	dai	6	ai	12	anni)	completando	il	primo	ciclo	di	9	
anni	di	studio.	

•	La	scuola	è		della	MISSIONE	CATTOLICA	di	Freetown.	

•	In	data	24	maggio	2014,	il	MINISTERO		dell’EDUCAZIO-
NE,	SCIENZE	e	TECNICA	ha	approvato	la	richiesta		della	
scuola	 di	 diventare	 “	 scuola	 privata”	 ufficialmente	 rico-
nosciuta.

•	Tra	 tre	 anni	 (ovvero	 a	 partire	 dall’anno	 accademico	
2016/17),	si	potrà	 fare	richiesta	di	 fondi	governativi	per	
pagare	gli	insegnanti	e	i	costi	della	scuola.

•	La	Direttrice,	responsabile	della	scuola,	 	 	è	stipendiata	
dallo	stato	ed	è	di		ruolo.

•	Il	31	dicembre	2015,	verrà	rinnovato	il	certificato	della	
registrazione	 dell’Associazione	 CARRY	 al	 Ministero	 del	
Welfare	della	Sierra	Leone	come	“Indigenous		Local	Vo-
luntary		Organization”.

•	Viene	 svolto	 periodicamente	 nell’ambulatorio	 istituito	
presso	la	scuola	un	controllo	medico	degli	alunni	da	parte	
del	personale	del	presidio	medico	di	zona.

•	I	migliori	studenti,	una	volta	concluso	il	ciclo	della	scuola	
primaria,	 vengono	 accompagnati	 nel	 percorso	di	 studio	
nelle	scuole	secondarie	(15/20	studenti)	e	università,	gra-
zie	all’erogazione	di	borse	di	studio.

•	Nell’anno	2014/15	i	borsisti	sono	7.

Trattamento Economico 

•	 Gli	alunni	si	dividono	in	tre	categorie:	

1.			Ragazzi	con	problemi	fisici	e	psichici,	con	aiuti	sostan-
ziosi	da	parte	dell’Associazione	Carry;	

2.			Scolari	di	famiglie	numerose	e	povere	,	con	cui	collabo-
riamo	per	pagare	 l’affitto	delle	abitazioni,	 il	 vitto	e	parte	
delle	tasse	scolastiche;

3.			Alunni	economicamente	in	grado	di	pagare	la	retta		an-
nuale.

•	 I	membri	del	consiglio	dell’Associazione	Carry	(Director,	
Deputy	Director,	Education	Secretary,	Financial	Segretary	e	
Secretary)	nel	corso	del	2012	e	2013	non	hanno		ricevuto	
compensi;	dal	2014	viene	erogato	un	rimborso	spese	per	
trasporto	e	telefono.	

Membri dell’Associazione Carry
Director M. T. Nardello 

e-mail: mtnardello44@gmail.com
cell.00232.76.722365 - 0039.3331450125

Deputy Director T. G. Moseray
e-mail: tamgeomos@hotmail.com

cell.00232.88.235102

Education Segretary: H. Moseray
e-mail: helenamoseray@yahoo.com

cell. 00232.76.615520

Financial Segretary: H. Walker
e-mail: hannahwalker33@yahoo.com

cell. 00232.76.157347

Segretary: L. Kargbo - cell. 00232.88.241595

Questo pieghevole è stato realizzato dall’Ass. Erika On-
lus per tutti gli Amici che intendono servirsi di questa As-
sociazione per contribuire alla realizzazione del progetto 
di ampliamento della scuola, con la causale: 
Erogazione Liberale Scuola “St. Catherine”.
Per inviare dei contributi direttamente all’Ass. Carry in 
Sierra Leone si possono avere le informazioni necessarie 
da Maria Teresa Nardello.



Il Plesso Scolastico
Gennaio 2012 - Inizio lavori della costruzione

Settembre 2012 - Inaugurazione del nuovo edificio 
con i bambini dell’asilo e gli studenti della I e II classe.

Giugno 2014 - Parti completate:
Piano terra: 1. Ufficio per la Direttrice 2. Ufficio per Segre-

tario 3. Stanza - Infermeria 4. Magazzino.
 Doppia aula per il 1° e il 2° gruppo dei piccoli di 3/6 anni

 aule n. 1-2-3 per le prime tre classi del ciclo
Primo piano: guest house

Nuovo Progetto 2015: Blocco B
Completamento dell’edificio scolastico 

Tre aule, Sala insegnanti, Toilette

Totale alunni alla fine del progetto 
Con il Progetto di completamento del ciclo della scuola 

primaria, aggiungendo le classi IV, V e VI, si avranno:
Alunni: 280/300 alunni nelle sei classi e nell’asilo

Insegnanti: 1 direttrice  e un team di circa 15 insegnanti 
e addetti alle pulizie e alla sorveglianza.

Si pensa in futuro di istituire il doposcuola e
la scuola serale di alfabetizzazione per adulti.

Arcidiocesi di Freetown - Ufficio dell’Arcivescovo
Santanno House - P.O. Box 98 Freetown

Sierra Leone, West Africa
15 Maggio 2015

Agli interessati, 
 scrivo in favore di Maria Teresa Nardello, una volontaria 
seriamente impegnata negli aiuti umanitari, che lavora du-
ramente per promuovere l’educazione dei bambini poveri 
nella comunità di Lakka, alla periferia di Freetown e nel Di-
stretto Rurale Occidentale della Sierra Leone.
L’intento di Maria Teresa Nardello è di fornire un’educa-
zione di qualità, gratuita e accessibile a bambini disagiati 
di età compresa tra i 3 e i 9 (12) anni, che frequentano la 
scuola dell’infanzia e la scuola primaria (scuola elementare 
di 6 anni). Maria Teresa ha solo parzialmente raggiunto il 
suo obiettivo con la costruzione di una scuola decorosa, che 
ospita bambini (3-5 anni) e ragazzini  fino alla classe III, gra-
zie alle donazioni di alcune organizzazioni umanitarie, di pri-
vati e di amici italiani. Nella St. Catherine Catholic Pre and 
Primary School, situata nel villaggio di Lakka, un comunità 
locale povera, è stata ora istituita  la classe IV, ma mancano 
gli spazi necessari: attualmente le lezioni si svolgono in un 
locale adibito a magazzino (luminoso, ma limitato). La sfida 
ora è di costruire un’ala con altre aule che ospitino le classi 
IV, V e VI, nonché un piccolo ufficio per lo staff ed i servizi 
igienici per i più grandicelli. Il preventivo stimato per la re-
alizzazione dell’intero progetto al prezzo più conveniente 
con un buon architetto, è di 400 US $ al metro quadro, per 
un totale di 80.000 US $. 
Ciò richiede una intensa campagna di raccolta fondi da par-
te di Maria Teresa Nardello, affinché l’edificio sia pronto per 
l’anno scolastico che inizierà nel settembre 2016, quando 
alla scuola si aggiungeranno la classe V, la classe VI e altri 
bambini già nella lista d’attesa delle famiglie povere. Maria 
Teresa collabora con la Missione Cattolica locale attraverso 
la sua piccola organizzazione CARRY (Aid Rural Child And 
Youth) di cui appoggio l’azione e il sogno. 
La Missione non è in grado in questa circostanza di offrirle 
diretta assistenza finanziaria. Perciò la raccomando calda-
mente alla vostra generosità, perché sono assolutamente 
certo del fatto che i fondi saranno utilizzati per la costruzio-
ne della scuola e resocontati. Inoltre, in accordo con Maria 
Teresa, raccomando che tutte le donazioni per il suo proget-
to passino attraverso il conto corrente bancario dell’associa-
zione CARRY in Sierra Leone.
In caso necessitaste di chiarificazioni o informazioni riguar-
do il progetto, vi prego di non esitare a contattarmi all’in-
dirizzo sopra riportato, o al mio indirizzo e-mail personale 
riportato in seguito.
Ringrazio anticipatamente per il vostro gentile interessa-
mento e pregherò per la benedizione di Dio.
Fedelmente vostro in Cristo,

Most Rev. Edward Tamba Charles
Arcivescovo di Freetown (etcharles56@yahoo.co.uk)

Estratto del preventivo
PREZZO  DELLA COSTRUZIONE:  400 $ AL MQ

IL PREZZO INCLUDE:

•	 IL DISEGNO DEL PROGETTO
•	 LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE E LE PRATI- 
 CHE  INERENTI LE MISURAZIONI (PERITO)
•	 SCAVI PER LE FONDAMENTA DELLA COSTRUZIONE
•	 LAVORO IN CALCESTRUZZO DI 20 CM
•	 ARMATURA CON MATTONI RETTANGOLARI 
•	 IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO, COMPRENDENTE GLI  
 ACCESSORI-BASE, QUALI  L’ALLACCIAMENTO, I BAGNI   
 CON LAVANDINO, ETC.
•	 IL LAVORO PER IL SOFFITTO
•	 INTONACO E TINTEGGIATURA
•	 FINESTRE IN ALLUMINIO CON FERRO ORIZZONTALE PER   
 PROTEZIONE
•	 FOSSA SETTICA PER I BAGNI
•	 CANALI DI SCORRIMENTO PER L’ACQUA E GRONDAIE
•	 SOFFITTO IN CALCESTRUZZO, BASE PER UN FUTURO  
 SECONDO PIANO
•	 PIASTRELLE

IL PREVENTIVO PER LE TRE AULE,  LE TOILETTE E IL CORRIDOIO  
E’ DI 80.000 $ (TOT. 200 MQ)
TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: SEI MESI
SI GARANTISCE IL LAVORO ED IL BUON FUNZIONAMENTO DEL-
LA STRUTTURA PER 36 MESI

Schema planimetrico della nuova costruzione 
(in rosso) in relazione all’edificio esistente

Prospetto della nuova costruzione 

Il terreno dove sorgerà il nuovo edificio

Scuola St. Catherine dal cortile 

sala 
insegnanti 


