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CONTESTO SOCIALE 
 
Il comune di Glo-Djigbé, a cui appartiene Golo-Yêkon, dista 30 km da Cotonou e ha 
accolto il progetto del nuovo aeroporto di Cotonou. I lavori avrebbero dovuto iniziare circa 
dieci anni fa, ma gli attentati agli Stati Uniti del  settembre 2001 e probabilmente dei 
problemi di ordine economico hanno fatto sì che tale progetto fosse sospeso. Poiché la 
zona dell’aeroporto è assai ben definita, Golo-Yêkon è destinata a divenire nei prossimi 20 
anni una città importante. Chi ha possibilità economiche acquista qua e là dei terreni, 
confinando così i poveri contadini analfabeti in esigui ripari.  
Le pressioni economiche della città creano il miraggio del lusso, cui si contrappongono 
delle necessità concrete.  
Di notevole importanza sono le cerimonie funebri, che comportano dei grossi 
indebitamenti; la cura della salute; i mezzi di trasporto (con l’acquisto continuo di moto di 
poco valore)… Tutto cio’ prosciuga il potere d’acquisto dei contadini indebitati  e li spinge 
sempre di più a vendere i loro terreni ai migliori offerenti. Così facendo essi ignorano che 
stanno per costruire da sé le bidonville che domani accoglieranno la loro miseria. 
 
 
E’ ai bambini indigeni di Golo Yêkon, probabili indigenti di domani, che le Suore Marcelline 
si rivolgono; desiderano offrire loro un’educazione cristiana che mira alla dignità della 
persona e sottrarli, per mezzo dell’ istruzione scolastica, all’ignoranza e alla povertà. 
(Raymond Bernard GOUDJO) 
 

 PROGETTO: “EDUCANDATO” 
  

 LUOGO: BENIN – GOLO YEKON 
 

 IMPORTO: € 900 PER ALUNNA 
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OBIETTIVO 

1. Offrire alle bambine più indifese e fragili un servizio 
educativo di sostegno tramite l’apertura di un 
educandato. 
 
Le alunne interne impareranno oltre alle nozioni 
scolastiche anche alcune nozioni di base come l’igiene, 
il cucito, la cura di sé, la cura della casa e del giardino.   
 

BENEFICIARI 
La casa dell’educandato può accogliere 30 bambine  che 
già frequentano  la Scuola Materna e la Scuola Primaria 
della nostra SCUOLA SANTA MARCELLINA 
 

BUDGET 

 
Per ogni bambina: 
 
Alimentazione                                                                  € 2 
Personale                                                                          € 1 
Cura della casa                                                               € 1 
Vari                                                                                    € 1 
 
Totale giornaliero                                                             € 5 
      
Totale annuale (180 giorni)                                            € 900        
  

 
 
 
 

PUOI OFFRIRE IL TUO CONTRIBUTO CON UN VERSAMENTO SU: 
BANCA PROSSIMA SPA 

IBAN IT71U0335901600100000017303 
 
 
 
 


