
 

AMPLIAMENTO VILLAGGIO DELLA SPERANZA… DA 18 A 25 BAMBINI 

 “Abbiamo bisogno di più posti letto! Non possiamo bloccare l’accoglienza così. Ho già rifiutato 4 bam- 

bini orfani e due disabili negli ultimi 6 mesi” queste le parole di Eleonora scritte al Direttivo della nostra 

Associazione dopo aver parlato con gli uffici pubblici competenti. Finalmente ha ricevuto un riscontro 

positivo che ha portato, per il momento, alla donazione da parte della Provincia di Dawro di un piccolo 

lotto di terra di 1.250 mq di superficie. 

Eleonora ha quindi pensato a come usare quel terreno: 

“Dopo aver pensato per giorni su come meglio gestire gli spazi, sono arrivata ad una conclusione. Nel 

nuovo terreno costruiremo stalla, pollaio e porcile, quelle attuali le eliminiamo (sono di fango e stanno 

cadendo a pezzi) e nello spazio liberato realizzeremo la nuova casa per i volontari. 

In questo modo posso usare le attuali stanze degli 

ospiti volontari, che confinano con il muro della ca- 

mera da letto dei bambini, per ampliare la casa fami- 

glia. 

Abbiamo deciso di aggiungere 7 posti letto per i bam- 

bini, una stanza infermieristica di isolamento, una 

palestra per la fisioterapia e la sala dei giochi più am- 

pia dell’attuale che misura solo 3x4 metri. 

Per iniziare i lavori dobbiamo procedere per ordine 

ovvero costruire almeno porcile e stalla nel nuovo 

terreno e trasferirci tutti gli animali in modo da poter 

liberare il posto per la nuova casa dei volontari. 

Quando anche questa sarà agibile potremo finalmen- 

te estendere la Casa Famiglia ed ampliare gli spazi 

per il servizio ai bambini”. 
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“Assieme ad uno dei nostri amici muratori locali ho preparato la seguente tabella con quelle che sono le 

spese previste per la costruzione dell’area adibita alla fattoria”. 

PREVENTIVO STALLA, POLLAIO E PORCILE IN MURATURA 

UNITA’ QUANTITA’ PREZZO 

1 UNITA’ 

PREZZO 

in BIRR 

PREZZO 

in EURO 

Pulizia terreno e Scavo fondamenta   28.000 622,22 

Mattoni e trasporto 3.000x12=36.000 8.000x3=24.000 60.000 1.333,33 

Sassi 18 camion 7.000 126.000 2.800,00 

Cemento 300q 600 180.000 4.000,00 

Sabbia 5 camion 12.000 60.000 1.333,33 

Ghiaia 1 camion 20.000 20.000 444,44 

Ferro e Staffa 95x500 100x70 54.500 1.211,11 

Assi di legno 30 300 9.000 200,00 

Pali 300 130 39.000 866,66 

Lamiere per tetto 300 220 66.000 1.466,66 

Chiodi 18 300 5.400 120,00 

Porte 5 4.000 20.000 444,44 

Finestre 8 1.875 15.000 333,33 

Manodopera 1 160.000 160.000 3.555,55 

Totale   842.900 birr 18.731,07 € 

*cambio valuta prudenziale: 1€ a 45birr (www.combanketh.et) 

 

IL COSTO INDIVIDUALE DI OGNI STRUTTURA E’ APPROSIMATIVAMENTE IL SEGUENTE 

PORCILE: …………………. (costruzione urgente) 

STALLA: 6.459,35 Euro (costruzione urgente) 

POLLAIO: ………………….. 

CONIGLI:  ………………….. 


