
 

 

A fine anno 2021        
è finita la costruzione 

del 1° piano della 
scuola media. 

 

Rimangono quattro aule da arredare con tavoli, banchi, sedie, scrivanie e armadi, che verrebbero utilizzate 
per il liceo, per gli studenti che intendono continuare gli studi, restando vicino alla loro casa ed alle loro 

famiglie. 

Il bisogno per ogni aula è di:  

 20 tavoli e 20 panche;  
 Una scrivania;  

 2 sedie;  
 Un armadio 

I mobili saranno fabbricati da un falegname centrafricano. Questa iniziativa aiuterà lui e i suoi 
collaboratori a sviluppare ulteriormente le loro competenze e rappresenterà una entrata importante per 
diverse famiglie. 

Dobbiamo anche considerare che, a seguito della crisi economica mondiale di questo periodo, il legno e 
il materiale di falegnameria hanno subito notevoli aumenti, dunque i mobili costano più cari di qualche 
anno fa.  

Ecco i prezzi di ogni pezzo e il costo dell’intero arredamento per ogni classe: 

 1 scrivania per il professore: 20.000 F CFA = 30,50 € 

 2 sedie: 15.000 F CFA = 23 € 
 

 1 tavolo + 1 panca per due allievi: 45.000 F CFA 
= 70 € 

 20 tavoli e 20 panche (per 40 allievi): 1.400 € 

 

 1 armadio: 85.000 F CFA =   
           130 € 

   

 

 

 Costo dell’arredamento totale di ogni classe: 1.585 € 

 A Bossemptélé non ci sono falegnamerie, dunque ci rivolgiamo ad un falegname che 

si trova a 90 Km da Bossemptélé. Il costo del trasporto è stimato a 300 € 

 
Siamo sempre più convinte che l’educazione dei giovani è la più grande sfida e la più urgente “impresa” 
da sviluppare e sostenere perché il mondo diventi una famiglia di popoli retti dai valori umani e cristiani 
più elevati. Senza questa base comune la pace e lo sviluppo integrale dell’uomo, e la stessa missione di 
evangelizzazione, non avranno posto fra gli uomini e le donne di oggi e di domani. 

    Suor M. Giuseppina MASCHERONI, 

           Missionaria a Bossemptélé 


