
 

 
Progetto Yacouba  

Sostegno allo studio a Gili Meno dal 2007 al 2017 
IN SINTESI 

 

46   i ragazzi e le ragazze sostenuti allo studio da Yacouba 

                    dal luglio 2007 al luglio 2017 

(19 ragazze -  27 ragazzi) 

27 hanno finito la terza media (tre anni). 

(12 ragazzi - 15 ragazze) 

11 hanno finito la media (tre anni) e le superiori (tre anni). 

(3 ragazzi - 8 ragazze) 

11 stanno ancora frequentando.  

(5 scuola media: 3 ragazzi - 2 ragazze) 
(6 scuola superiore: 4 ragazzi - 2 ragazze) 

   

6 non hanno terminato la media:  

 3 ragazzi: Ayub- Hamzan-Juhaedi: hanno trovato un 
lavoro perché la loro famiglia aveva bisogno che loro 
lavorassero. 
 1 ragazzo: N Dang: si è sposato. 
 1 ragazzo: Harrys: non ha superato la prima media e non 
ha più voluto andare a scuola. 
 1 ragazzo: Ismael: è uscito dal progetto in seconda 
media perché la sua famiglia non era più considerata 
povera. 

 

8 non hanno terminato le superiori: 

 3 ragazze: Ismawati - Novita-Yani: si sono sposate. 
 1 ragazzo: Sapi’i: si è sposato.  
 4 ragazzi:  Anton - Idi – Multazam – Dedy: la famiglia 
aveva bisogno che loro lavorassero. 



 

 

Degli 11 ragazzi/e che hanno terminato le superiori: 

(8 ragazze - 3 ragazzi) 

 2 ragazze: Lina e Ati si sono diplomate alla scuola superiore 

del turismo e lavorano al Karma Reef Resort di Gili Meno (4 
stelle). 

 2 ragazze Husnul e Fitriah e 1 ragazzo Indra: si sono 

diplomati alla scuola superiore del turismo e lavorano al 
Mahamaya Resort di Gili Meno (4 stelle). 

 1 ragazza: Hidayani: si è diplomata alla scuola superiore del 

turismo e lavora al Mallia’s Child resort. (3 stelle) 

 1 ragazzo: Jumadil: si è diplomato in informatica e per ora fa 

il cameriere al Diana Cafe.  

 1 ragazzo: Watan: si è diplomato in informatica e lavora su 

una speed boat.  
 3 ragazze: Maryati, Ima e Dayah si sono diplomate alla 

scuola superiore del turismo, si sono sposate, hanno avuto un 
figlio e quindi per ora non lavorano.  

 


