
RAGAZZI IN GAMBA
Ragusa si Co-Sviluppa in Gambia

I

Progetto Maria Teresa Illiano

La nostra iniziativa sostiene la raccolta fondi 

per pagare le RETTE SCOLASTICHE a 10 

RAGAZZE e RAGAZZI MERITEVOLI del 

Gambia, scelti in collaborazione con la scuola, 

che non hann mezzi per continuare a studiare e 

dunque a rischio abbandono.

COME PUOI AIUTARCI:

TRAMITE BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT20C0707884440003000021197

CAUSALE: DONAZIONE PROGETTO MARIA 

TERESA ILLIANO

La Cooperativa sociale Onlus «Formazione e 

Comunione» (Fo.Co.) nasce nel 2012 in Sicilia, 

uniformandosi nel proprio statuto ai principi 

esposti nella Carta delle Nazioni Unite e 

aderendo allo spirito enunciato dal principio di 

Economia Civile, con l’obiettivo di contribuire 

alla diffusione della fraternità universale 

attraverso il perseguimento dei diritti sociali, 

della sussidiarietà e della solidarietà.

Maria Teresa Illiano nasce a 

Monte di Procida l'8 Gennaio 

1970 in una famiglia di 

lavoratori. Dedica tutta la sua 

vita a crescere i due suoi 

gioielli, due figli maschi, Gerry 

e Tony. 
All’età  di 37 anni incontra l’amore, Giovanni, 

con il quale vivrà gli anni migliori della sua vita, 

ritrovando la serenità e ricominciando a 

ri-progettare il suo futuro. Aveva un sogno nel 

cassetto, una vocazione che si portava dietro 

da sempre: poter dare aiuto e conforto ai 

bambini bisognosi. 

Ripeteva sempre: ”se possedessi tanti soldi o 

ne vincessi con una lotteria vorrei andare in 

Africa ad aiutare i bambini poveri, ma lo farei 

andandoci personalmente e non mandando 

soldi ad organizzazioni che non conosco".

Purtroppo, prematuramente all'età di 46 anni, 

un aneurisma se la porta via. Dopo la partenza  

di Maria Teresa per il Paradiso, Giovanni ha 

voluto dare concretezza al sogno di sua 

moglie, organizzando una raccolta fondi che 

ha contribuito ad azioni concrete a favore dei 

bambini del Madagascar, realizzate dal 

Gruppo Alfa Protezione Civile di Chiaramonte 

Gulfi. La Fo.Co., grazie al supporto di Giovanni e 

ai suoi racconti, ha fatto proprio il sogno di 

Maria Teresa ed ha avviato il progetto “Ragazzi 

in Gambia – progetto Maria Teresa Illiano”.



L’IDEA

La Fo.co. ha, negli anni, accolto e integrato, 
socialmente e lavorativamente, nel territorio 
ibleo, giovani migranti e rifugiati provenienti da 
tanti paesi del mondo. Molti di questi giovani 
provengono dal Senegal e dal Gambia, paesi 
dell’Africa occidentale, con grandi problemi di 
povertà. Molti dei giovani erano analfabeti o 
comunque hanno dovuto abbandonare la 
scuola, pur meritevoli, perché non avevano i 
mezzi per continuare a studiare, trovandosi 
costretti a emigrare per avere opportunità di 
vita e lavoro.
Noi crediamo che le persone che sono riuscite 
a integrarsi nei nostri territori come lavoratori,  
tiano contribuendo sia allo sviluppo e al 
benessere delle nostre terre iblee, sia allo 
sviluppo dei loro paesi di origine e ai loro cari in 
Senegal e Gambia grazie alle rimesse 
economiche frutto del loro lavoro.
Crediamo inoltre che questo effetto positivo 
possa essere rinforzato, costruendo 
opportunità di crescita per entrambi i territori, 
che mirino anche a ridurre la necessità di 
continuare ad emigrare per i giovani del 
Senegambia.
Il punto di partenza di questo percorso di 
co-sviluppo pensiamo possa essere quello di 
sostenere il successo scolastico dei giovani 
studenti meritevoli ma senza mezzi, 
combattendo la dispersione scolastica. In 
particolare, ci si vuole concentrare sui giovani 
del Gambia che stanno frequentando gli ultimi 
anni delle superiori e delle università con 
profitto, e che rischiano di dover abbandonare 
la scuola per motivi economici e rischiare di 

dover cadere nel dramma dell’emigrazione 
forzata.
Perché cominciare dal Gambia? Perché molti 
ragazzi gambiani si sono integrati nel nostro 
territorio e saranno loro i primi motori che 
contribuiranno a questa attività. Inoltre, il 
Gambia è un paese piccolo, con grandi 
opportunità di sviluppo, ma con grandi sacche 
di povertà e di emarginazione e che ha sofferto 
una dittatura.

COSA VOGLIAMO FARE IN PRATICA

Raccogliere dei fondi, a partire dal supporto 
dei gambiani nostri vicini, per pagare le rette 
scolastiche a 10 ragazze e ragazzi meritevoli 
del Gambia. Le rette saranno pagate 
direttamente alla scuola, che emetterà 
ricevute nominali, in modo da garantire la 
massima trasparenza nell’uso dei fondi ed 
evitare ogni dispersione degli stessi.
I ragazzi sono stati scelti in collaborazione con 
la scuola stessa, che ha indicato i propri 
studenti più meritevoli ma in condizioni di 
disagio, dunque a rischio di abbandono. I 
progressi scolastici dei ragazzi che sosteniamo 
saranno seguiti costantemente dal nostro 
personale presente in Gambia.

QUESTO É SOLO IL PRIMO PASSO!

Il percorso che vogliamo iniziare a costruire 
con questo primo passo vuole raggiungere 
l’obiettivo di far crescere il Gambia e il Senegal 
e il territorio ibleo, creando nel futuro nuove 
collaborazioni, nel mondo dell’agricoltura, 
dell’industria, dell’artigianato e del turismo, 
nello sviluppo umano di tutti in generale, per 
fermare le migrazioni forzate e creare 
benessere per tutti!

Il Gambia è una piccola nazione dell’Africa 
Occidentale, al confine con il Senegal e con 
una stretta striscia costiera sull’Atlantico. Gli 
abitanti sono solo 1.730.000 (la Sicilia conta 
quasi 5.000.000 di abitanti, per un paragone). 
In Italia vivono 21.336 Gambiani. Oggi 
l'economia del paese è basata sull'agricoltura, 
ma hanno rilevanza anche la pesca e il turismo. 
Il Gambia è uno dei paesi più poveri e meno 
sviluppati al mondo, ed ha un sistema politico 
piuttosto autoritario. Nondimeno, ha enormi 
potenzialità di sviluppo economico, grazie alla 
fertilità della terra, alla splendida costa (the 
smiling coast of Africa), alla sua giovane 
popolazione. La scuola elementare è gratuita. 
Gli ultimi anni delle superiori e l’università, 
invece, prevedono una retta annuale di circa 
200 Euro. Una cifra alta per il reddito medio del 
paese, infatti lo stipendio di un insegnante è di 
circa 120 euro al mese. L’impossibilità di 
pagare le rette è una causa principale 
dell’abbandono scolastico alle superiori o 
all’università per ragazze e ragazzi meritevoli, e 
di conseguenza una delle cause 
dell’emigrazione dal paese, che si impoverisce 
di molti suoi giovani validi.
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