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In Guinea Bissau il livvello di alfaabetizzazionne è molto bbasso, anchee a causa deell’alto tasso
o di abbandono
ma di term
minare il ciclo
scolastico: circa il 118% degli studenti iscritti abbaandona gli studi prim
uente tempoo di
obbligatoriio. Una dellle numerosse cause di questo fenomeno è laa distanza e il consegu
percorrenzza per raggiuungere la strruttura più vicina
v
alla ppropria abitazione.
Jorge ha deciso di aprire
a
una scuola
s
in unn quartiere della capitaale molto ppopoloso ma
m senza scuuole
p cercare di contrastaare questo aspetto
a
del ffenomeno. Motivato
M
daall’assidua frequenza
f
nella
n
pubbliche per
sua scuola che ogni giorno accogglie 238 bam
mbini e 27 adulti, Jorgge ci parla aanche delle difficoltà a cui
deve far fronte: il suo obiettivo è quello di fornire
f
un’educazione di
d qualità a basso costo
o per garanntire
il diritto all’istruzionee e renderee l’accesso agli studi ssostenibile per
p tutti, noonostante ci
c siano anccora
he hanno grosse
g
difficcoltà a pagaare la quotaa mensile. Ciò compoorta grandi difficoltà
d
nella
n
famiglie ch
realizzazioone di operee strutturali utili alla sccuola: le auule infatti soono molto ppiccole, buiee e rumorosse a
causa dellaa mancanza di porte.
Ci spiega anche che il fenomenoo dell’abbaandono scollastico in Guinea
G
Bissau si acuiscce tra marzzo e
c
della campagna di raccoltaa dell’anacaardo, la prinncipale risoorsa econom
mica di alm
meno
giugno a causa
metà delle famiglie guuineensi: la produzionee dell’anacaardo rappressenta circa il 10% del PIL
P e la vendita
e
in India) rapppresenta quaasi il 90% ttotale delle esportazionni, generand
do il 10% delle
d
(perlopiù esportato
entrate pubbbliche. Prooprio per l’’importanzaa dell’anacaardo, i bam
mbini vengoono coinvolti direttameente
nella raccoolta, smettenndo di freqquentare le lezioni e spesso
s
sonoo costretti a ripetere l’aanno. Jorgee ha
pensato di contrastare questo fenoomeno attraaverso dei ccolloqui conn le famigliee rimarcand
do l’importaanza

della frequenza costante dei bambini a scuola, e in un anno ha rilevato che l’abbandono è diminuito dal
50% al 5-10%.
Un altro problema che rende difficoltoso l’accesso all’istruzione sono i continui scioperi dei professori
a causa dei mancati pagamenti, per cui si verificano chiusure delle scuole anche per lunghi periodi.
Questo si ripercuote inevitabilmente sulla qualità della preparazione di bambini e bambine e queste
ultime sono maggiormente penalizzate in quanto soggette ad abbandonare precocemente gli studi a
causa di fenomeni che ledono i diritti delle donne quali matrimonio forzato, o il lavoro domestico
precoce. In questo modo le ragazze che si affacciano al mondo del lavoro hanno molte più difficoltà
rispetto ai coetanei maschi.
(Qui la sua intervista)

