PROGETTO di ADOZIONE al

SOSTEGNO SCOLASTICO
IN HAITI
panecondiviso@hotmail.it

www.panecondiviso.com

Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo ed andare a scuola non è affatto scontato per un bambino
haitiano. Questo progetto nasce con l’intento di offrire a bambine/i la possibilità di frequentare la scuola
dell’obbligo presso l’Istituto salesiano delle “Figlie di Maria Ausiliatrice” che già “Pane Condiviso” sostiene.
Com’è già stato fatto a Citè Militaire, a Cap Haitien, a Citè Soleil, a Hinche. Tutte zone poverissime!
L’istruzione è una delle massime urgenze per lo sviluppo del Paese; attualmente l’analfabetismo raggiunge il
75%.
Il fine è di sostenere un gruppo di bambini di classi parallele (un gruppo per le classi prime, uno per le
seconde etc.) che non avrebbero altrimenti la possibilità frequentare la scuola per la povertà delle loro
famiglie. Le famiglie in Haiti sono numerose, e le situazioni di disagio frequentissime, tanto più che l’Istituto
sorge in una zona tra le più povere. E’ ragionevole pensare che in ciascuna classe il numero dei bambini da
sostenere raggiunga la ventina. Cerchiamo sponsor disposti a formare un gruppo di sostegno.
La cifra richiesta a ciascuno è di € 200 l’anno, ed è detraibile dalle imposte sul reddito.

Con questa somma è possibile fornire a un bambino:
1. il materiale scolastico
2. la retta scolastica,
3. la divisa scolastica,
4. assistenza medica di base,
5. un pasto caldo quotidiano,
6. doposcuola per allievi in difficoltà,
7. attività sportiva.
Suor Mariangela fornirà l’elenco nominativo dei bambini, una loro fotografia di gruppo e notizie sul progresso
scolastico e personale.
Com’è possibile realizzare un programma così ampio con una cifra modesta, anche se impegnativa per chi
dona?La medicina di base viene attuata tramite il dispensario dell’istituto e un’infermiera che ogni giorno
passa per le classi e si accerta che tutti gli allievi siano in buona salute, altrimenti provvede, sostituendo, di
fatto, le cure materne. Le madri spesso partono di casa prima dell’alba per i mercati o per procurarsi l’acqua
e per altri servizi indispensabili e non hanno modo di seguire i bambini più grandicelli. Se c’è qualche
problema più serio, il bambino viene visto da un medico.
All’inizio dell’anno scolastico l’infermiera pesa e misura l’altezza di ciascun bambino/a e tiene una scheda
personale. Somministra vitamine e vermifughi, cura febbri stagionali, infezioni e parassiti. Normalmente i
bambini tornano a scuola dopo le vacanze molto più magri di quanto fossero al termine delle lezioni; è
mancato loro il nutrimento abbondante che la scuola fornisce quotidianamente.
Con l’aiuto della Comunità Europea, di organizzazioni umanitarie e con un minimo contributo delle famiglie
l’Istituto fornisce il pranzo che per i più è l’unico pasto caldo della giornata e per molti bambini l’unico in
assoluto. Per questo motivo vengono tutti a scuola volentieri, talvolta percorrendo molta strada a piedi.
L’impegno richiesto agli sponsor è di otto anni per permettere ai bambini di completare le scuole di base
(elementari e medie), ma in caso di impossibilità l’associazione “Pane Condiviso” cercherà sostituti da
inserire nel gruppo di sostegno e non lascerà cadere nessuno dei bambini accolti: l’obiettivo non è solo la
scolarizzazione di base, ma l’educazione e formazione del giovane. Un grazie di cuore a tutti coloro che
vorranno partecipare a quest’opera veramente necessaria.

Per aderire al progetto;
fare il versamento di € 200 annuali al conto corrente postale n. 17537291
oppure bonifico bancario: IBAN IT 65 S 02008 12310 000100652797 Specificando la causale
“Progetto sostegno scolastico” previa telefonata o messaggio e-mail; grazie!

