
FIDAPA sezione PINO CHIERI 

PROGETTO  CAPO VERDE:    I Bambini dell’Isola del Tesoro 

Progetto  proposto e sviluppato durante il  biennio 2019-2021 e nuovamente approvato  per il  biennio 

2021-2023.                                                                                                                                                                                      

Il progetto  si propone di sostenere l’attività scolastica delle Maestre e degli Scolari delle scuole materne e 

primarie dei piccoli paesi   poveri   di Maio , una delle dieci isole che compongono l’ Arcipelago di Capo 

Verde.                                                                                                                                                                               

Una Mostra Fotografica, inaugurata il 25 ottobre 2019, è stato il primo evento, finalizzato a divulgare il 

Progetto  e a  favorire eventuali  collaborazioni. 

 

 La Mostra, patrocinata oltre che dalla Sezione Pino-Chieri della Fidapa, anche dal Comune di Pino Torinese, 

dal Consolato di Capo Verde, dal Circolo Padano di Torino e con la sponsorizzazione  di  Colorlife-Stampe, 

ha avuto notevole successo .   Grazie alle offerte volontarie dei  numerosi   ospiti intervenuti  

all’inaugurazione e alla cena a seguire, presso il  Ristorante Pigna d’Oro, siamo riuscite a dotare le scuole 

dei paesi di Morro e di  Morrinho  di  biblioteche scolastiche con acquisto di scaffali (costruiti da falegnami 

locali) e libri in lingua portoghese,  e a  dotare di prezioso materiale scolastico e sussidi didattici anche le 

scuole di Cascabulho , Pedro Vaz e Alcatraz. 

Il materiale scolastico è stato  spedito con pacchi postali o portato  nei bagagli  personali e poi  distribuito 

nelle scuole  dalla Presidente della Sezione  Daniela Terziani Patruno  ( biennio 2019-2021), che si è recata 

nel l’isola di Maio nei mesi di dicembre 2019 / gennaio 2020 e  marzo/ aprile 2022. 



 

  L’interruzione causata dalla pandemia non ha fatto mancare  il nostro sostegno alle insegnanti e agli 

scolari, penalizzati  anche dalla drastica diminuzione dei collegamenti  con le altre isole e  quindi dalla 

mancanza dei  rifornimenti  dei  quali necessita l’isola.                                                                                                             

Durante la  riunione di sezione  del  6 ottobre 2022 è stata approvata all’unanimità la proposta di 

continuare il  Progetto  Isola di Maio,  con l’istituzione di una borsa di studio  a favore  di una ragazza 

particolarmente meritevole, ma indigente,  che dopo aver concluso  gli studi  superiori nell’isola di Maio . si 

è iscritta al corso universitario da infermiera  nella capitale dell’Arcipelago. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 


