
 
CITTÀ DI  SAURIMO – ANGOLA 

 
 

Istruzione Primaria, Secondaria  
ed Universitaria per le Donne 

 
PPUUOOII  CCOONNTTRRIIBBUUIIRREE  AANNNNUUAALLMMEENNTTEE  PPEERR: 
 
 La scuola elementare di una bambina (stand 

1-6)  $ 29.00;  30.00 
 

 La scuola media di una bambina  
(stand 7-10) con $ 43.00;  45.00 
 

 Il biennio superiore di una giovane (11-12) 
con  $ 47.00;  49.00 
 

 Il College di una giovane con $ 50.00;  
53.00 

 
 L’Università di una ragazza con 

 $ 125.00;  131.00 
 

Istruzione primaria e secondaria 
 

PPUUOOII  CCOONNTTRRIIBBUUIIRREE  AANNNNUUAALLMMEENNTTEE  PPEERR::  
 
 L’immatricolazione alla frequenza scolastica 

annuale comprensiva della divisa e di scarpe 
con   105,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
“Ecco le mani e l’argilla. 
Non abbiamo un piano perfetto; e neppure 
 lo vorremmo. Solo sappiamo che l’argilla  
è buona, e anche le mani; abbiamo uno sciame  
di progetti che ronzano fra la realtà e il sogno. 
Vogliamo creare qualcosa. 
Deve essere qualcosa di solido, forgiato da noi 
costruttori in assemblea permanente,  
e il farlo un atto ludico, erotico. 
….. 
Deve essere qualcosa di bello 
che protegga l’uomo per sempre dalla fame 
con frutti abbondanti e vari  
e lo protegga dal freddo 
con la stupefatta novità del primo fuoco. 
….. 
Qualcosa che serva a conservare  
i sogni più insoliti e i desideri con ali 
perché poi si possano rovesciare sulla terra 
e attecchiscano come radici, 
crescano fiori scandalosi o esuberanti frutti,  
una sorta di prodigio di fertilità. 
Forgiamo lentamente, 
togliendo e aggiungendo pezzi. 
….. 
Qualcosa che serva perché i figli ci giochino 
e ci si arrampichino per raggiungere la vita più alta 
senza che si rompa e, così, neanche i figli. 
Un qualcosa di nostro, che al sentirlo ci permetta 
di dormire tranquilli perché il domani è certo….. 
Insomma un assurdo divino 
una saggia follia organizzata e possibile 
un perpetuo mobile che si crea e ricrea. 
Ah, ma quante mani sono necessarie! 
Non vuoi impastare un poco?” 
 

Mariana Yonusg Blanco  
“Yo nazco mujer, y basta” 
 
 
  

 
                
 
 
 

  Progetto Saurimo nella  

Lunda Sul 
 

Istruzione Primaria e Secondaria  
 per Giovani Donne 

 

L’Angola è situata nella Regione occidentale 
dell’Africa australe, a sud dell’Equatore,  

sulla costa dell’Oceano Atlantico.  
Altipiani e fiumi caratterizzano 

il clima e l’aspetto delle 4 regioni del paese.   

Quasi tre decenni di guerra 
hanno destabilizzato la società e 

impoverito gravemente la popolazione, 
colpita nell’accesso ai diritti fondamentali, quali 

acqua, sanità ed educazione di base. 
PRO.DO.C.S. vuole accompagnare 

gli abitanti della provincia di Saurimo, 
nella Regione della Lunda Sul, 

nel loro processo di autosviluppo. 
Ha scelto di privilegiare l’ottica di genere 

e i diritti al lavoro e  
di produzione delle donne. 

Promuove il progetto di Sostegno a Distanza 
in Angola per 

facilitare l’istruzione scolastica 
delle bambine più svantaggiate 

socialmente. 
 

                         
 
 

PRO.DO.C.S. avrà cura di fornire tutte le 
informazioni  

sullo stato di avanzamento  
dei Progetti a coloro che hanno avviato  
un sostegno per l’istruzione scolastica. 

 
 


