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Il collegio di Santa Faustina nel distretto di Dabolava è una scuola con statuto parrocchiale; era la
responsible del parroco. Ma dal 2010 la direzione è stata affidata alle Suore della Congregazione
del Cuore Immacolato di Maria di Diego-Suarez.
Più dell'80% dei bambini in età scolare provengono da famiglie a basso reddito che non possono
assicurare un'alimentazione sane e adeguata a questi bambini e che difficilmente mangiano una
volta durante tutte le 12 ore e vengono a scuola affamati.
Inoltre, la maggior parte dei genitori sono agricoltori e alcuni genitori sono orafi. Ma sono meno
pagati perché sono collezionisti che si uniscono a più soldi degli orafi. Quindi i nostri studenti
provengono da famiglie svantaggiate.
Infine, a causa della mancanza di scuole cattoliche in tutti i villaggi, la maggior parte dei bambini
sono costretti a camminare più lontano. Spesso significa che la maggior parte di loro non mangia il
pranzo, quindi non possono seguire le lezioni dei loro insegnanti. Per questo chiediamo un sostegno
finanziario per la mensa scolastica per concentrarsi sui loro studi per ottenere buoni risultati e
ridurre il numero di abbandoni.
Il nostro progetto consiste nel sostenere la scuola attraverso la realizzazione di questa mensa
scolastica. Più precisamente, questo progetto mira a migliorare le condizioni alimentari dei 300
bambini bisognosi.
Il primo responsabile è la direttrice della scuola. E i partner, secondo la loro organizzazione
settimanale, si occupano delle attività quotidiane come la preparazione del pasto, la pulizia, tutti gli
strumenti di cottura, il combustibile (legna, segatura, calce, ecc...). Ci sono anche dei contributi
annuali secondo la capacità di ogni genitore.
In realtà, la scuola non ha un budget per sostenere i costi relativi al funzionamento di questa mensa
scolastica, mentre né i genitori né lo Stato si preoccupano di questa situazione cruciale in questa
scuola. Poiché non vogliamo che questa instabilità finanziaria ostacoli i nostri sforzi per ottenere
risultati soddisfacenti, vi chiediamo questo aiuto tanto necessario.
Nella speranza di una sua risposta favorevole, la preghiamo di accettare, Reverenda Madre.
Speriamo che lei risponda favorevolmente alla nostra richiesta.
Unione di preghiere!
Sr Ravaonirina Arceline, Direttrice
Sr Rasoanandrasana Jeanne Virginte, Superiora generale

