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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER STUDENTI DI ARCHITETTURA

EDUCATION  IS  LIFE !
MAASAI SECONDARY SCHOOL - KENYA

L’associazione La Nostra Africa Onlus promuove il concorso di progettazione per studenti di architettura «Education is Life!»

Il concorso si pone l’obiettivo di progettare la scuola secondaria per le ragazze della comunità Maasai che vivono nella savana in Kenya.

Il nuovo progetto de La Nostra Africa Onlus ci porta in Kenya, un Paese caratterizzato da un gran numero di sfide. Nonostante il sostanziale

aumento dei redditi familiari, più di due terzi della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà. In questo Paese a basso reddito, con

un’economia basata sull’agricoltura, la floricoltura e l’allevamento, circa il 68% della popolazione risiede ancora in aree rurali. Il tasso di

prevalenza dell’HIV/AIDS negli adulti è dell’13,5%, il che colloca il Kenya tra i Paesi con i tassi più alti al mondo. Questo Paese dell’Africa sub-

sahariana è al 129° posto su 159 Paesi nell’Indice di disuguaglianza di genere dell’UNDP. Le donne devono affrontare minacce di malattie,

discriminazioni e violenze. Circa il 94% delle bambine in Kenya si iscrive alla scuola primaria, ma nonostante questo dato elevato, solo l’13% delle

bambine prosegue con la scuola secondaria.

Con l’avanzare dell’età, le ragazze devono far fronte a un crescente carico di lavoro domestico e a maggiori responsabilità. Molte ragazze non

hanno altra scelta se non quella di rimanere a casa a fare le faccende domestiche o a lavorare per aiutare le loro famiglie. La gravidanza

adolescenziale risulta essere uno dei motivi principali per cui le ragazze abbandonano precocemente la scuola. Tra il 30 e il 40% delle ragazze

rimane incinta prima dei 16 anni. Prendersi cura di un bambino, lavorare e sbrigare le faccende domestiche può essere un peso eccessivo e non

lasciare a queste ragazze il tempo di andare a scuola. Attraverso la collaborazione degli studenti di Architettura desideriamo sviluppare questo

progetto per fornire alle ragazze un opportunità per poter completare il loro piano di studi e diventare la prossima generazione di donne leader.

«La mia più grande ambizione è che ogni bambino in Africa vada a scuola perché l’istruzione è la porta di ingresso alla libertà , democrazia e allo sviluppo»
Nelson Mandela

Collegati al sito ,scarica il bando di concorso e iscriviti online : www.lanostraafrica.it
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