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Progetto della Scuola Materna di Ambalakilonga 
 

 
 
Sistema scolastico malgascio 

 

La scolarizzazione rappresenta un’immensa sfida per il Madagascar: oggi l’esclusione 
scolastica dall’insegnamento primario tocca più di un milione e mezzo di bambini nel Paese.  
Dagli avvenimenti della crisi politica nel 2009, c’è stata una diminuzione allarmante del budget 
dello Stato in favore dell’educazione, oltre che la sospensione di aiuti di molti donatori 
internazionali. Su 10 bambini che cominciano il primo anno, solamente 3 di essi arriveranno a 
completare il ciclo completo avendo così la chance di frequentare la scuola secondaria. 
 
Poco meno del 10% di quasi 2 milioni di bambini tra i 3 e i 6 anni, hanno accesso alle classi 
prescolari pubbliche. Questo significa spesso che i bambini non sono affatto pronti per entrare 
alla scuola primaria e di conseguenza molti di loro abbandonano nei primi anni. La situazione 
è ulteriormente aggravata dal fatto che l’educazione prescolare è estremamente sotto 
finanziata dallo Stato. Non ci sono molti fondi per pagare il personale, ancora meno per 
investire nel miglioramento dell’accesso e della qualità delle infrastrutture scolastiche.  
 
Provenienti da famiglie vulnerabili, da zone climatiche fragili o da zone rurali remote, i 
bambini sono impossibilitati a frequentare o costretti ad abbandonare la scuola. 
Le principali cause dell’esclusione scolastica, della non integrazione nel sistema scolastico o 
del prematuro abbandono sono: 
 
- la mancanza di risorse finanziarie della famiglia e l’incapacità di farsi carico dei costi della 
scolarizzazione (retta scolastica, forniture, abbigliamento); 
 
- l’impiego dei bambini per le attività economiche; 

 

- i problemi di salute del bambino; 
 

- l’inadeguatezza dell’offerta educativa e i blocchi amministrativi legati all’incapacità delle 
famiglie di fornire certi documenti legali; 
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- gli scarsi risultati scolastici. 
 
Eppure tutti questi fattori, aggravati spesso da una estrema povertà generalizzata, possono 
essere superati facendo sì che l’educazione sia riconosciuta come lo strumento fondamentale 
per proteggere e sostenere i bambini e gli adolescenti e garantire il loro fondamentale diritto 
all’educazione, come sancito nell’articolo 28 della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza: “Ogni bambino ha il diritto all’educazione.” 

 
Ambalakilonga (il villaggio dei ragazzi) 
 
Dinanzi a tali difficoltà, associazioni, ONG, nazionali e internazionali, e altri attori della società 
civile malgascia, si mobilitano a sostegno del sistema nazionale dell’educazione, e soprattutto 
per raggiungere questi bambini, per integrarli o re-integrarli nel sistema scolastico formale.  
 
Fin dalla sua creazione, i bambini più vulnerabili sono al centro degli sforzi del Centro 
Ambalakilonga, che a Fianarantsoa, nel cuore del Madagascar, insieme agli altri partener della 
“rete di protezione dei bambini”, lavora ogni giorno a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
Ambalakilonga si trova nella circoscrizione scolastica “Fianarantsoa 1” nella zona di 
animazione pedagogica di Manolafaka nel Fokontany di Ankofafalahy che comprende anche 5 
villaggi o boiboritany. Ogni villaggio conta all’incirca 5000 persone, dunque il fokontany di 
Ankofafalahy raggruppa una popolazione di circa 16.000 persone. Vicino ad Ambalakilonga si 
contano poi altri 6 villaggi che contano circa 3000 persone ciascuno per un totale di circa 
19.000 persone. Per una popolazione di quasi 35.000 persone, si contano appena 6 scuole 
materne, una delle quali può accogliere appena 10 bambini (La Fortune), 3 possono accogliere 
25 bambini (EPP Ankofafalahy, Espoire, Les trois Boules), una 60 bambini (Collége Givelet) e 
infine Ambalakilonga che riesce ad accogliere 130 bambini.  
 

 
La Scuola 
 
La Scuola materna di Ambalakilonga nasce con l’obiettivo di rispondere al bisogno espresso 
dalle famiglie della comunità locale, di uno spazio educativo di qualità per i tantissimi bambini 
che per molti motivi, rischierebbero di rimanere ai margini del sistema scolastico malgascio e 
non avrebbero accesso all’istruzione primaria. 

I bambini che frequentano la scuola materna di Ambalakilonga provengono da famiglie 
povere, e tra questi ci sono alcuni che hanno i genitori alcolizzati, o che sono stati 
abbandonati da uno o entrambi i loro genitori.  
Sono bambini che arrivano da realtà in cui difficoltà familiari, o semplicemente una povertà 
culturale, non permettono ai genitori di riconoscere i reali bisogni dei figli. 
 
Molte famiglie che vivono nella periferia delle città non hanno i mezzi per far crescere i propri 
figli in un ambiente sereno perché i quartieri o i villaggi sono privi di ogni servizio primario: 
mancano l’acqua, la luce, le fognature e le strade sono spesso piccoli sentieri accessibili solo a 
piedi, o con carrettini (varamba) o biciclette. 
 
I genitori crescono i propri figli con mezzi limitati; fanno mestieri precari (porteurs, tagliatori 
di pietre, lavandaie, artigiani della rafia, coltivatori, allevatori, venditori di noccioline, arachidi 
o crocchette di manioca). 
Normalmente i bambini, prima e dopo la scuola, sono impegnati quotidianamente nel recupero 
dell’acqua per le esigenze famigliari, la raccolta della legna o per seguire gli animali. La 
maggior parte di loro, a causa del lavoro dei loro genitori, e degli impegni familiari vengono 
trascurati o lasciati soli. Priorità viene data dunque ai bambini provenienti dalle famiglie più 
disagiate ed a quelli che altrimenti resterebbero da soli in casa mentre i loro genitori lavorano.  
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In questi anni la nostra scuola materna ha accolto bambini dai seguenti villaggi: 
 
Ambalakajaha 
Ambatolahimavo 
Ambodifanovo 
Ambalatany 
Anjanitsoa 
Ampasakambana 
Ambalanonoka 
Andranomiadiloha 
Ambatolahindrasambo 
Ambalamafana 
Ambatobe Ialamarina 
Amboaloboka Andranomiadiloha 
Sahanovy 
Sorananina 
Fanovo 
 
E dai quartieri della periferia di Fianarantsoa, Ankofafa e Ampopoka. 
 
Le attività della scuola si sviluppano in x ambiti d’intervento: 
 

1) Scuola materna 
2) Accompagnamento scolastico (o doposcuola) 
3) scuola per genitori 
4) formazione continua degli insegnanti 

 
 
Scuola materna 
 
In questo quartiere povero e privo di servizi, Educatori senza Frontiere ha avviato e gestisce 
nel Centro Ambalakilonga, una scuola materna semi-gratuita per i piccoli che così sono 
accuditi, assistiti, avviati e sostenuti nell’inserimento scolastico. 
Il percorso pre-scolastic è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, l'età minima per l’iscrizione infatti 
è di tre anni. I bambini sono divisi in base all'età in 3 classi, nel rispetto dei requisiti di legge 
previsti dal paese. I bambini frequentano l'asilo fino all'età per frequentare le scuole 
elementari. 
 
L’obiettivo è quello di sviluppare le capacità motorie e intellettuali del bambino e prepararli 
all’ingresso  nella scuola elementare. 
 
Nella scuola materna le attività si articolano in  
 
attività ordinate (svolte a tavolino); 
attività libere (motorie o ludiche); 
attività pratiche (cambio d'abito, igiene personale e cura della persona, mensa, etc.). 
 
Il programma giornaliero, frutto di una pedagogia che favorizza lo sviluppo dell’autonomia dei 
bambini e le loro motivazioni, è scandito in 2 momenti egualmente importanti: 
  
- attività di apprendimento, durante il quale le maestre stimolano i bambini seguendo un 
programma ben preciso; 
- gioco libero, durante il quale i bambini possono scegliere come giocare, con quali 
compagni, libero da doveri.  
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Dopo essere stati iniziati all’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo, i bambini 
vengono sensibilizzati all’igiene, e li si abitua a poco a poco al ritmo scolastico per la 
successiva reintegrazione nelle scuole pubbliche.  
 
Il programma prevede anche la proposta di attività di tipo manuale e artistico, o di educazione 
ambientale, con gite pedagogiche e orto comunitario, a sostegno della dimensione educativa. 
 
La scuola materna di Ambalakilonga, è diventata in questi anni un punto di riferimento per 
bambini che vivono nei villaggi delle comunità locali, poiché offre loro processi di 
apprendimento, attività ludico ricreative e pedagogiche che non sarebbero in altro modo 
disponibili. 
 
 
Accompagnamento scolastico (o doposcuola) 
 
Nonostante ci siano classi da 70/80 alunni, la scuola pubblica conosce un sovraffollamento che 
la costringe ad organizzarsi talvolta su due turni, così ci sono bambini e ragazzi che studiano 
la mattina e altri il pomeriggio e viceversa a settimane alterne. Tutto ciò si ripercuote 
negativamente sull’apprendimento e i risultati scolastici. 
 
Per tale motivo, gli insegnati e gli educatori di Ambalakilonga hanno deciso di realizzare uno 
spazio di accompagnamento allo studio, un servizio continuativo dedicato agli studenti che 
presentano difficoltà e ritardi rispetto al programma scolastico, mettendo a loro disposizione 
un ambiente dove studiare ed essere accompagnati nei compiti. 
 
Le attività vengono realizzate in orario extrascolastico, con l’obiettivo primario di rimettere a 
livello i bambini e i ragazzi con i loro compagni di classe.  
 
Ambalakilonga, anche attraverso quest’attività, desidera diventare sempre più una struttura 
aperta che proponga attività culturali e sociali, opportunità d’intrattenimento e crescita 
culturale per tutti i ragazzi che la frequentano. 
 
 
Ecole de parent 
 
Chiaramente il contesto familiare può avere delle ripercussioni importanti sulla vita e la 
scolarizzazione dei bambini, l'impegno di Ambalakilonga è volto ad affiancare e sostenere i 
genitori e le famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà.  Tale sostegno si esplica attraverso: 

- la presenza di un punto di ascolto per le esigenze delle famiglie dei bambini e per il quartiere 
in generale; 

- la creazione di  attività a supporto delle famiglie, tra cui corsi di alfabetizzazione adulti in 
malgasco, microcredito per le donne, corsi di taglio e cucito ecc… 
 
- sessioni di educazione e sensibilizzazione chiamate école de parents.  incontri per genitori: 
diretti a facilitare il dialogo scuola-famiglia, a promuovere lo sviluppo di una comunità 
educante, favorire l’assunzione di una maggiore responsabilità per il benessere e lo sviluppo 
dei figli.  

In questi anni abbiamo avviato diversi percorsi di accompagnamento delle famiglie dei 
bambini, aiutandole nella presa di consapevolezza del loro ruolo educativo.   
Da questi è nata la richiesta degli adulti di spazi di alfabetizzazione e di lettura, di cucito per le 
mamme che in questo modo possono seguire ed aiutare meglio i loro bambini.  
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Ambalakilonga, con i suoi inseganti e i suoi educatori, lavora con i genitori con l’obiettivo di 
assicurare la riuscita scolastica ed educativa dei loro bambini. In questa collaborazione, i 
genitori sono sensibilizzati sull’importanza della scolarizzazione, dell’ottenimento dell’atto di 
nascita e dell’iscrizione dei bambini di 6 anni all’EPP (Scuola Primaria Pubblica). 
 
Alle diverse sessioni di école des parents partecipano di volta in volta circa N.80 genitori, in 
genere sono soprattutto le mamme, o le nonne. E oltre a quelli già citati, i temi trattati vanno 
dall’igiene e utilizzo dell’acqua potabile, alla nutrizione ed equilibrio alimentare, alle 
responsabilità genitoriali.  

La scuola materna di Ambalakilonga, è diventata un importante punto di riferimento per i 
bambini dei villaggi locali e per le loro famiglie.  
 
Ai bambini viene garantito un buon processo di apprendimento, attività ludico ricreative e cure 
igienico-sanitarie attraverso il nostro dispensario medico; 
 
Alle famiglie viene offerto un sostegno, attraverso la proposta di corsi di alfabetizzazione, 
piccoli momenti formativi professionalizzanti, consulenza educativa e familiare.  
 
 
Formazione continua degli insegnanti 
 
Nel Centro Ambalakilonga lavorano educatori e professionisti locali in collaborazione con 
educatori e volontari italiani e di tanto in tanto di altre nazionalità. Questa particolare forma di 
collaborazione è forse una delle peculiarità principali della scuola in cui si lavora insieme ed in 
cui il personale espatriato ha sempre cura e attenzione che la cultura del Paese venga sempre 
pienamente rispettata. 
 
L’attenzione al locale e il respiro internazionale, insieme ad un continuo aggiornamento 
professionale degli insegnanti, (normative, metodologie, didattica, ecc) è uno dei punti 
centrali del programma pedagogico della nostra scuola, che così, come tutte le altre realtà 
nate in seno ad Exodus, si configura come realtà in movimento e sempre in cammino.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


