


MISSION
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa 
intende operare nel settore dell’ISTRUZIONE SCOLASTICA DI BASE (Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado) svolgendo le seguenti attività in ordine 
prioritario:

a) COSTRUZIONE DI STRUTTURE SCOLASTICHE IN AFRICA
L’Associazione si prefigge di  “aiutare a crescere” le popolazioni in difficoltà 
economiche, offrendo loro l’opportunità di avere strutture scolastiche in grado 
di accogliere dignitosamente gli alunni delle scuole di base

b) SOSTEGNO DIDATTICO-EDUCATIVO NELLE SCUOLE DI BASE 
ITALIANE
L’associazione si prefigge di aiutare gli alunni delle scuole di base italiane che  
hanno bisogno di un aiuto educativo-didattico

SOCI FONDATORI
1 -   CUGNO GARRANO GIUSEPPE
2 -   AURNIA VINCENZO 
3 -   BOTTARO SALVATORE 
4 -   BUSCEMA ANTONINO 
5 -   FAVA GIUSEPPE
6 -   MINGO ANDREA
7 -   MUSCIANISI GIUSEPPE 
8 -   PICCINNO ANTONIO 
9 -   ROCCASALVO GIOVANNI
10 - STRACQUADANIO CARMELO

CONSIGLIO DIRETTIVO 
GIUSEPPE CUGNO GARRANO  
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(Vice - Presidente)
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(Segretario)
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(Tesoriere)
GIUSEPPE  MUSCIANISI  
(Consigliere)
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L’INIZIO

DICEMBRE 2005 – Il prof. Giuseppe Cugno 
Garrano, dirigente scolastico della Direzione 
Didattica Statale “Mariele Ventre” di Ragusa, 
a titolo personale, programma una partenza 
per il Congo al seguito di una spedizione 
tecnica, per dare il suo contributo in qualità 
di tecnico geologo.
Durante il saluto che il prof. Cugno rivolge 
ai docenti prima della partenza, nasce 
spontaneo tra gli insegnanti un “movimento” 
di solidarietà: quale occasione migliore per 
poter inviare un aiuto concreto al popolo 
africano?
Nel giro di pochi giorni, vengono raccolti 
fondi da devolvere per la costruzione di una 
strada di collegamento tra un villaggio di 
montagna ed il pescoso Lago Edoardo.

Come nasce  
“AIUTIAMOLI A CRESCERE – ONLUS”

IL VIAGGIO

GENNAIO 2006 – Durante la sua breve 
permanenza nella città di Butembo, 
il Prof. Cugno, dopo aver effettuato il 
sopralluogo per la realizzazione della 
strada sul lago, visita le scuole della città. 
Durante la visita alla Scuola Tska-Tska 
porta il saluto dei bambini, dei genitori e 
dei docenti della sua Scuola e s’impegna 
a contribuire alla costruzione di altre 
aule, in quanto quelle esistenti non 
riescono ad accogliere tutti i bambini.
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IL PROGETTO “AIUTIAMOLI A CRESCERE”
NOVEMBRE 2006 – Padre Emmanuel Mwanapenzi, invia alla scuola “Mariele 
Ventre” un dettagliato resoconto economico e fotografico dei lavori di costruzione 
delle quattro aule. Il Dirigente, tenuto conto che, inaspettatamente, cominciano 
ad arrivare contributi anche da Associazioni e da privati vari, ai fini della massima 
trasparenza ritiene di proporre ai Docenti l’inserimento nel Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola di un apposito Progetto: nasce così il Progetto “AIUTIAMOLI 
A CRESCERE . 
L’obiettivo principale del Progetto è quello di EDUCARE ALLA SOLIDARIETÀ GLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA e, nel contempo, AIUTARE I BAMBINI DI BUTEMBO (RD 
CONGO) AD ISTRUIRSI, per poter dare un futuro migliore alla loro Nazione, vittima 
dello sfruttamento indiscriminato da parte di quegli occidentali senza scrupoli che 
hanno fatto del “potere” e del “danaro” i loro simulacri.

GLI INSEGNANTI PARTONO 
PER IL CONGO

GENNAIO 2007 – Per conto della scuola 
partono in missione, le insegnanti Franca 
Nobile  e Piera Cataudella. Nella Scuola 
Tsaka Tsaka viene celebrata una grande 
cerimonia per l’inaugurazione delle Aule 
costruite e la consegna di una TARGA 
commemorativa.

IL RIENTRO
FEBBRAIO 2006 – Rientrato in Italia, il prof. Cugno, tramite un documentario colà 
realizzato, espone a docenti, alunni e genitori un resoconto del viaggio effettuato.
La visione del documentario scava nel profondo dell’animo di tutti e ri-inizia una 
gara di solidarietà per la costruzione di nuove aule nella Scuola Primaria Tsaka Tsaka 
di Butembo.

Con mostre di beneficenza, fiere del dolce, e manifestazioni varie, docenti, alunni 
e genitori si prodigano senza tregua per la raccolta dei fondi che vengono inviati in 
Congo a Padre Emmanuel Mwanapenzi il quale si è occupato di gestire i fondi con 
onestà ed oculatezza e di seguire i lavori di costruzione delle Aule
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GENNAIO 2009 – Viene festeggiata la ristrutturazione della Scuola Primaria nel 
Villaggio di NGENGERÈ (R.D. CONGO) con i fondi raccolti dalla Scuola “Mariele 
Ventre” di Ragusa, sempre diretta dal Prof. Giuseppe Cugno Garrano il quale si 
reca per la seconda volta in Congo, nella Diocesi di Butembo-Beni, per assistere ai 
festeggiamenti e per portare materiale didattico ai bambini della scuola.
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IL PROF. CUGNO VA IN PENSIONE, MA…

Il Prof. Cugno va in pensione, ma 
viene incaricato dal Vescovo Paolo 
a dirigere (volontariamente) l’Ufficio 
per l’IRC della Diocesi di Ragusa ed 
a proseguire nella realizzazione del 
Progetto “AIUTIAMOLI A CRESCERE”, 
per lo sviluppo dei popoli africani. 
Pertanto, a dicembre del 2010 si reca 
in Camerun in visita agli amici Carlo 
Rizzotti e suo figlio Alessandro che 
da parecchi anni lavorano in Africa. 
Durante la visita, Carlo fa presente 
che nel Villaggio di DOUDJA ubicato nel bel mezzo della savana, c’è bisogno di 
una scuola perché i bambini sono alloggiati in una tettoia di paglia e, durante la 
stagione delle piogge, è quasi impossibile fare lezione. Tornato in patria il prof. 
Cugno attiva subito la “macchina della solidarietà” e con grande risposta da parte 
di molte scuole, arrivano i fondi per iniziare a costruire. Inviati i primi finanziamenti, 
ad Aprile del 2011 iniziano i lavori che si concluderanno positivamente a febbraio 
del 2012.

MONS. PAOLO URSO, VESCOVO DI RAGUSA, 
PARTECIPA AL PROGETTO

Il Vescovo della Diocesi di Ragusa Mons. Paolo Urso 
inaugura la mostra di beneficenza, allestita nella Scuola 
“Mariele Ventre” di Ragusa, con gli oggettini preparati 
dagli alunni e vista la concretezza dell’iniziativa, stanzia per 
il Progetto le somme necessarie all’acquisto degli arredi 
per tutte le aule costruite. 

Aula in paglia

SOCIO ONORARIO

Mons. Paolo Urso 
(Vescovo Emerito)

MARZO 2012 -  Il Prof. Cugno si reca in Africa per l’inaugurazione della Scuola 
costruita a DOUDJA (Nord Cameroun)



UN NUOVO PROGETTO IN UGANDA

FEBBRAIO 2015 - Nel luglio 2013, avviene un incontro con  il Vescovo di Kotido  
(UGANDA) Giuseppe Filippi, missionario comboniano da 40 anni in Africa, il quale 
chiede un possibile aiuto per il completamento della scuola secondaria “Giovanni 
Paolo II” mediante la costruzione di altre due aule.
Tanti docenti e dirigenti scolastici, nelle rispettive scuole, si sono attivati per la 
raccolta fondi ed alla fine di gennaio 2015 le Aule sono interamente costruite; 
pertanto il Vescovo Paolo Urso, assieme ad una delegazione diocesana, si reca in 
Africa per inaugurare le scuole realizzate. 



SI TORNA IN CAMERUN

MARZO 2017 - A marzo del 2017, Giuseppe 
Cugno Garrano, torna in Camerun per inaugurare 
un’altra  Scuola costruita nel Villaggio di Karewa. 
Per la raccolta fondi, iniziata a dicembre 2016, 
si sono prodigati in tanti: primi fra tutti l’attore 
Andrea Tidona ed i musicisti Enzo Alfano, 
Roberto Barni e Peppe Scucces.

SOCIO ONORARIO

Andrea Tidona (Attore)
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AGOSTO 2017
Nasce l’Associazione “AIUTIAMOLI A CRESCERE – ONLUS“
Il prof. Cugno, ormai a fine mandato dell’incarico di Direttore dell’Ufficio per l’IRC 
della Diocesi di Ragusa, volendo continuare con il Progetto che da anni segue, 
insieme ad un gruppo di amici che credono nell’iniziativa, fonda l’Associazione 
“AIUTIAMOLI A CRESCERE – ONLUS” con il duplice scopo di aiutare:

-  I bambini africani, mediante la costruzione di strutture scolastiche nei Villaggi 
disagiati;  
- I bambini disagiati delle scuole italiane, mediante un sostegno didattico-
pedagogico.

23 FEBBRAIO 2018 - Scuo-
la Primaria nel Villaggio di 
 KAREWA. La nostra prima 
opera realizzata come As-
sociazione “AIUTIAMOLI A 
CRESCERE”, grazie all’Attore 
Andrea Tidona ed ai Musicisti, 
Roberto Barni, Giuseppe Cu-
gno Garrano, Dino Piccinno, 
Peppe e Salvo Scucces, che 
hanno dato vita ad uno spetta-
colo per la raccolta fondi.
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15 FEBBRAIO 2019 - Viene inaugurata la Scuola Primaria nel Villaggio di  LAINDE-
KAREWA,  in memoria dell’Insegnante Carmelina Tarantello, finanziata dalla 
famiglia Famiglia La Terra e con il supporto della Diocesi di Ragusa che ha fornito 
tutti gli arredi scolastici.
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26 FEBBRAIO 2019 – Viene inaugurata nel Villaggio LAINDE-KAREWA la Scuola 
Materna finanziata interamente dalla ARGO SOFTWARE di Ragusa 

Arrivo a Garoua (Nord Camerun) del 
rappresentante della Argo Software di 
Ragusa, Ing. Fausto Vicari in compagnia 
della moglie Lorella

Inaugurazione della Scuola Materna nel 
villaggio di Lainde-Karewa
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5 FEBBRAIO 2020 – Nel Villaggio di KAREWA, viene inaugurata un’altra Scuola 
Primaria di due Aule con i fondi raccolti dall’Associazione ed intitolata alla memoria 
di Carlo Rizzotti, intimo amico del Prof. Giuseppe Cugno Garrano, in virtù del grande 
merito che ha avuto nell’appoggiare concretamente tutte le iniziative solidali rivolte 
a questo Villaggio del Camerun, in provincia di Garoua.
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8 FEBBRAIO 2020 – Nel Villaggio di HOSSERE KILBOU, viene inaugurata la 
Scuola Primaria con due aule costruita con i fondi ricevuti dall’Associazione e 
raccolti mediante il Progetto “SENZA CONFINI”, ideato dalla Scuola “Mariele 
Ventre” di Ragusa e condiviso dalle Scuole “Palazzello” e “Paolo Vetri”, con 
l’indispensabile aiuto della NAIMA Group Italia.
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www.aiutiamoliacrescere.it      
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