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Progetto Mita Mitãkuña
OiKOVe!
Niña niño “ViVe”

a questa iniziativa
di solidarietà?

Progetto

Modalità di versamento
• assegno bancario
• Bonifico bancario

BOLIVIA

BCC di Calcio e di Covo
IBAN: IT75G0851411100000000170517

Intestato:
Procura Missionaria
delle Suore Sacramentine ONLUS
Colori di solidarietà
Le offerte effettuate con questa modalità
sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi
secondo le norme vigenti.

PrOCUra MiSSiONaria
deLLe SUOre SaCraMeNtiNe
Via Broseta, 27 - 24122 Bergamo
Tel. 035 226380
E-mail: coloridisolidarieta.onlus@gmail.com
www.sacramentinedibergamo.it

Progetto Mitã Mitãkuña OiKOVe! Niña niño “ViVe”
realtà Socio-economico-culturale

Presentazione

Il Department del Comune di Generale Saavedra si trova nel nord di Santa Cruz, a 65 km dalla città di Santa Cruz de la Sierra. La popolazione è di circa 21.130 abitanti; un quarto abita
nella città di Saavedra ed è organizzata dai sindacati dei contadini, dalle associazioni di quartiere e gruppi di donne.
La lingua più parlata è il Castigliano, seguita da
Quechua e Guarani.
La coltivazione della canna è una buona fonte di
reddito per le cooperative di canna da zucchero.
Ogni anno nel periodo maggio-novembre la popolazione di Saavedra aumenta con l'immigrazione di persone che lasciano le loro città di origine per lavorare temporaneamente nel raccolto
di canna da zucchero e così alleviare, in qualche modo, la povertà estrema in cui vivono.

Il Progetto Mitã Mitãkuña OIKOVE! Niña niño
“VIVE” ha lo scopo di fornire uno spazio per il
sostegno scolastico ai bambini da 6 a 13 anni
che hanno bisogno di aiuto per superare difficoltà di apprendimento o per rafforzare e migliorare
le loro capacità intellettive e conoscitive.
Il sostegno scolastico è offerto dal Comune di
Saavedra/Santa Cruz a titolo gratuito per la popolazione svantaggiata. I bambini iscritti saranno seguiti per tutta la giornata e riceveranno un
pasto quotidiano.

destinatari
I beneficiari del Progetto Mitã Mitãkuña OIKOVE! Niña niño “VIVE” sono i bambini in età scolare del Comune di Saavedra.
Inizialmente destinato a prendersi cura di 60
bambini, entro il 2014 il numero dei bambini beneficiati salirà a 180.

Obiettivi specifici
•

Offrire l'alfabetizzazione ai bambini con difficoltà, mediante giochi interattivi.

•

Offrire ai bambini gli strumenti di conoscenza necessari per la realizzazione di testi e
di interpretazione delle diverse letture.

•

Assistere i bambini nella costruzione del
pensiero logico e matematico.

•

Facilitare il completamento di compiti a casa tutti i giorni.

•

Condurre attività interattive con la parrocchia: mese mariano, festività, novene...

•

Contribuire alla formazione cristiana delle
famiglie dei bambini, garantendo la loro partecipazione alla vita della chiesa locale.

•

Favorire il rispetto dei diritti dei bambini, soprattutto di quelli con difficoltà di apprendimento.

•

Fornire un pasto al giorno ai bambini iscritti.

•

Aggiornare la formazione degli educatori.

•

Costruire una rete interattiva tra le unità
educative e familiari che favorisca un appoggio scolastico e faciliti un controllo più
efficiente circa il rendimento scolastico dei
bambini.

