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ALL. 1 – SCHEDA PROGETTO ECCOMI  

 

Organizzazione proponente: ECCOMI ODV con sede legale in Roma in Via Picardi 6 

 

PAESE, AMBITO DI REALIZZAZIONE, CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

 

Paese: TOGO         Località: ASRAMA 

ASRAMA è il villaggio di riferimento più importante dei 47 villaggi che costituiscono il Cantone di Asrama. 

La popolazione è costituita soprattutto da agricoltori e piccoli artigiani. Si tratta notoriamente di un’area 

geografica poverissima nella quale ogni cambiamento presuppone la formazione scolastica della popolazione 

a tutti i livelli e in particolare di quella giovanile.  

Il progetto mira pertanto a riqualificare l’area in cui interviene sia in termini di struttura e sia in termini di 

formazione degli studenti. 

Gli studenti individuati per la formazione sono della fascia di età compresa da 12 a 19 anni, i genitori degli 

studenti sono per lo più agricoltori con un reddito mensile familiare stimato intorno ai 50 euro. 

Attualmente l’edificio scolastico frequentato dagli studenti è pressoché inutilizzabile (pericolante e privo di 

ogni servizio utile).  

Gli studenti lo raggiungono a piedi, percorrendo anche diversi kilometri, non essendoci mezzi di trasporto tra 

i villaggi. 

Eccomi, insieme al partner italiano Tengo al Togo (associazione Piemontese con la quale collabora da 

sempre per tutti gli interventi sul territorio Togolese) intende abbattere la vecchia struttura, ricostruirne una 

nuova adeguata agli obiettivi prefissati e sviluppare un piano formativo che guardi al futuro dei giovani. 

La popolazione locale è costituita da circa 50.000 abitanti; di questi il 70% sono minori.  Circa 20.000 sono 

di età compresa tra 0 e 13 anni, gli altri 15.000 tra 13 e 18 anni. 

Il corpo insegnanti disponibile è costituito da 12 insegnanti e 2 operatori (1 guardiano e 1 tecnico).  

 

Obiettivi e contenuti del progetto 

 
Il progetto intende recuperare e ricostruire il complesso esisteste nel cantone di Asrama in quanto ha già una 

tradizione per gli abitanti e, quindi, l’innovazione si lega con la precedente tradizione. 

L'obiettivo perseguito è quello di consentire a più di 1.200 alunni di proseguire gli studi. 

È stata valutata anche la perseguibilità di un campus nella capitale, ma risulterebbe difficile da sostenere per i 

costi e comunque non creerebbe innovazione per l’area geografica interessata e il villaggio nel suo insieme. 

Il progetto, ancorché destinato ai sopra indicati alunni, è utile anche a studenti di villaggi vicini, inoltre, la 

scuola potrà costituire un volano economico anche per i piccoli negozi esistenti.  

Alle attività scolastiche programmate saranno aggiunte iniziative ludiche di aggregazione e attività sportive. 

In attesa della realizzazione del progetto e per creare già un legame con la popolazione del luogo, è stata 

allestita una biblioteca nei pressi della scuola, al fine di facilitare gli allievi, ma anche per avviarli ad un 

nuovo percorso culturale.  

Le attività scolastiche non riguarderanno soltanto i programmi di alfabetizzazione e tradizionali, ma anche 

corsi di falegnameria, decorazione e mestieri vari. 

 

 

 

 

http://www.masci.it/


 

Sede Nazionale Via V. Picardi, 6 - 00197 - Roma 
Membro ISGF  

M.A.S.C.I.  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

tel +39 06 8077377 

sede@masci.it - www.masci.it 
Domenico Cotroneo - Segretario Nazionale 
Cell. 338-3019440 mail: segretario@masci.it 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E SCADENZA 
I tempi stimati sono di 24 mesi dopo l’inizio dei lavori 

 

Attività specifiche 
- Recupero e ricostruzione dell’edificio, attualmente di proprietà dello Stato, ma amministrata dal 

responsabile del Cantone; 

L’edificio è gestito da un direttore coadiuvato da 12 insegnanti, retribuiti dallo Stato, e da altri 14, invece 

retribuiti con i fondi provenienti da piccole rette pagate dagli allievi. 

- Si ritiene che il personale docente e non docente non sia adeguatamente valorizzato e non soltanto per 

mancanza di fondi. Essi, infatti, sono spesso costretti ad acquistare personalmente i libri di testo per poter 

svolgere la propria attività d'insegnamento. Ricorrono anche ai libri della biblioteca costruita, arredata e 

organizzata da Eccomi. 

- Per la ristrutturazione e l’impianto delle attività, il progetto prevede l’utilizzo di personale locale oltre che 

manovali e artigiani anche personale e classe dirigente. Questo svilupperà una motivazione nella popolazione 

con il conseguente coinvolgimento nel progetto stesso. 

- Saranno valorizzate anche la cultura e le tradizioni locali, potenziando le loro professionalità mediante corsi 

di formazione e laboratori (musica, teatro cucito, ecc....). 

 

Beneficiari del Progetto 

Diretti Indiretti 
Alunni che usufruiscono della struttura sono 550 per 

le scuole medie (12-15) e 730 allievi per il liceo. 

totale 1280. 

Sono coinvolte alcune botteghe artigianali coinvolte 

nella realizzazione della struttura. 

Studenti dei villaggi vicini (numero indicativo) 

Artigiani locali 

Botteghe artigianali esistenti 

Piccoli esercizi commerciali esistenti 

 

Costo complessivo programmato 
L’onere complessivo stimato è di 100.000 € (1 € = 655,9570 CFA per un totale di 65.595.700 CFA). 

In particolare, l’opera è costituita da 4 plessi (composte da 3 aule ciascuno), ognuno dal costo di 25.000 €. 

Eccomi oltre all’impegno diretto effettua accurati controlli sullo svolgimento dell’attività e sull’utilizzo dei 

fondi ed ovviamente a distanza di tempo dall’avvio delle attività scolastiche. 

 
Stato dei lavori 

Nell’estate del 2020 si è terminata la costruzione del primo plesso. Questo ha permesso di svolgere gli esami 

già all’interno delle prime aule nuove e di iniziare l’anno scolastico in corso con alcune aule già nuove. 

Nel mese di dicembre è, invece, iniziata la costruzione del secondo plesso. 

 

PRIMA DOPO 

  

 

http://www.masci.it/

