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LL’’AFRICA A SCUOLA PER GLI AFRICA A SCUOLA PER GLI 
OBIETTIVI DEL MILLENNIO OBIETTIVI DEL MILLENNIO 

Attività itinerante nelle scuole della provincia: scambio culturale tra i 
paesi partner e gli istituti scolastici 

Dal 31 maggio al 2 giugno Pesaro si è pregiata di ospitare una delegazione 
di partner del progetto OMD in occasione del Festival della felicità
all’interno del quale è stato realizzato l’evento “QUINZAINE”

Vi riportiamo in breve le iniziative svoltesi nelle 3 giornate per poi 
soffermarci sull’attività nelle scuole 



1 giugno 
Pesaro Sala del Consiglio ore 15.00

Seminario internazionale di studio
“Un patto Nord-Sud intergenerazionale e interreligioso 

per raggiungere gli obiettivi del millennio per lo 
sviluppo”

31 maggio 

Pesaro Sala del Consiglio

Conferenza internazionale

Africa, obiettivi del millennio per lo sviluppo e 
benessere 

1 giugno piazza del Popolo Pesaro 

Discoteca africana 

31 maggio Pesaro Piazza del Popolo
presentazione dell’iniziativa

“adotta una scuola camerunese, burundese
e burkinabe offrendola un kit

fotovoltaico per raggiungere l’obiettivo
n°2 del millennio per lo sviluppo”



1 giugno
l’Africa a scuola

Le delegazioni Africane sono andate ad 
incontrare i ragazzi di alcune scuole che 

hanno partecipato ai progetti CEA 

In ogni scuola la delegazione è stata  accolta 
con una cerimonia di benvenuto, la visita 

all’istituto e confronto fra alunni e 
personalità in merito alla cultura africana e 

agli obiettivi del millennio 



I.C. Pirandello plesso di Mombaroccio

Sono intervenuti 

• C. Makanaky, P. Yanga
• Sua Maesta il Re Bakary Yerima Bouba Alioum, 
• Sig. Hamadou Hamidou (Sindaco di Maroua)



I ragazzi hanno fatto visitare la loro 
scuola e presentano i progetti di 
sviluppo sostenibile realizzati nel plesso 
: Forno solare, Piante rare, Orto 
biologico, Conservazione agraria nelle 
Marche : cerali e legumi antichi

Durante la mattinata sono stati 
illustrati dalla delegazione  i rapporti tra 

i ragazzi di Maroua con il Re e il Sindaco
e  l’impegno del Re e del Sindaco di Maroua

per lo sviluppo sostenibile 



Il Sindaco del Maroua a confronto con i ragazzi della scuola



Istituto agrario Villa Caprile

Sono intervenuti

• Michèle Esso (rappresentante del Camerun), 
• Teodora Georgieva (Youth center of Haskovo, 

Bulgaria),
• Docenti di Verona

Dopo una introduzione  da parte della  Dott.ssa E. 
Stefani,  è stato illustrato dai docenti di Verona lo 

svolgimento del progetto OMD nel loro istituto per poi 
sviluppare un confronto.

Con il rappresentante del Camerun è stato intavolato un 
dibattito sulle pratiche agricole



Istituto Maestre Pie Venerini di Fano

Sono intervenuti

• Re Essaka Ekwalla, 

• Ana Anton, 

• Epée & Koum, 

• Mandengue Lucien, 

• Loe Mamert



Dopo l’accoglienza delle classi che hanno 
suonato il flauto, gli alunni si sono 

intrattenuti ad ascoltare affascinati il re 
Essaka Ekwalla che ha raccontato le sue 

storie sull’Africa

Il Re mostra il suo bastone 
della saggezza ad uno dei 

ragazzi presenti



Liceo scientifico Torelli di Fano

Sono intervenuti

• Segda Bila Gérard (Rettore dell’Università di 
Koudougou),

• Solange Pitroipa (Consigliere comunale di Ixelle
d’origine Burkinabe) , 

• Giovanni De Paoli - Enea



Il prof Marchetti accoglie la delegazione al 
Liceo scientifico



Il Dott De Paoli (ENEA)  in un momento di confronto con i 
ragazzi del liceo

Nella prossima news approfondiremo i 
convegni e gli eventi collaterali avvenuti a 

Pesaro nella Quinzaine.

Intanto potete collegarvi al link per 
ascoltare un momento del convegno

http://youtu.be/Aq6bYUB3Y9k


