Cosa chiediamo?
Per questo ci rivolgiamo alle persone e gruppi
di buona volontà per chiedere un sostegno
economico che permetta a questi ragazzi di
avere un'adeguata formazione scolastica,
umana e religiosa o di garantire la colazione
scolastica giornaliera, che consiste in un piatto
di riso con legumi.
IL VaLOre di OGNi aiUtO È:
• Retta scolastica mensile:
30 dollari (25 euro) per alunno;
• Retta scolastica mensile di classe:
600 dollari (500 euro);
• Colazione scolastica per un alunno:
20 dollari al mese (17euro)
• Un banco con sedia: 50 dollari (42 euro)

i?
c
r
a
t
u
i
a
i
o
Vu

PrOGettO
Per UN aiUtO eCONOMiCO
e adOZiONe SCOLaStiCa
a diStaNZa

Modalità di versamento
• assegno bancario
• Bonifico bancario
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

ECUADOR

Obiettivo generale
Far conoscere l'Opera Educativa Madre Geltrude
operante in Cevallos - Tungurahua - Ecuador.
Sensibilizzare sul problema educativo culturalesociale del popolo ecuadoriano.
Raccogliere fondi che permettano la continuità
scolastica degli alunni.
Strategie di attuazione
• Adozione scolastica a distanza di un alunno.
• Adozione scolastica a distanza di una classe.
• Colazione scolastica di uno o più bambini.

il progetto per un aiuto economico e adozione a distanza degli alunni delle scuola “CeNtrO edUCatiVO Madre GeLtrUde".
E’ un progetto che nasce dall'esigenza di condividere con istituzioni, scuole, oratori, gruppi missionari i bisogni emergenti sul territorio dove le
Suore Sacramentine operano, e per un aiuto
reale e concreto alla loro Missione educativoapostolica.

Presentazione
dell'Opera educativa
Madre Geltrude
Il centro educativo “Madre Geltrude” è nato nel
1993 per soddisfare le esigenze educative delle
famiglie che vivono in questa zona.
L'opera educativa “Madre Gelrude” si propone di
fornire un'istruzione di qualità. La scuola ospita
200 studenti che vanno dal pre-asilo al decimo
anno di istruzione di base e si propone come
obiettivo lo sviluppo della persona nella sua integrità umana, sociale, religiosa.
Purtroppo non può contare sul sostegno economico ministeriale perché si presenta come opera
“religiosa” anche se non ha alcun scopo di lucro.
Spesso i genitori degli alunni, che desiderano
un'educazione cristiana per i loro figli, non sono
in condizioni di mantenere i loro figli a questa
scuola e contribuiscono solo in minima parte al
loro mantenimento scolastico.
La scuola è sempre sostenuta grazie all’aiuto
generoso di persone sensibili e di piccoli e scarsi
contributi che la famiglia
stessa di quando in quando versa.
Le lezioni iniziano alle ore
7.00 del mattino fino alle ore
13.00 per cui a metà mattina viene offerto loro
un piatto di riso con legumi e qualche volta un
po' di carne.
Ogni anno la scuola si accresce di una classe,
fino al decimo anno di basica (terza media), per
cui attualmente necessitano banchi e sedie per
gli alunni.

Condizioni socio-economiche
degli studenti
Gli studenti provengono da famiglie povere
che non possono permettersi di assolvere al
compito educativo per i propri figli per mancanza di mezzi economici.
La maggior parte dei genitori non sa leggere e
scrivere e, a causa della loro esperienza negativa, non vogliono che i figli subiscano le
stesse “discriminazioni” socio-culturali, per cui
chiedono per i figli un'istruzione adeguata.
I genitori dei ragazzi che frequentano la scuola
sono per lo più impegnati in frutticoltura, artigianato familiare e allevamento di polli, conigli,
maiali. Purtroppo il terreno “cevallenze” è situato sulle Ande e quindi è soggetto a continue gelate (Cevallos si trova a 2920 mt sul livello del mare).
Nelle vicinanze è attivo un vulcano che da dodici anni erutta ed emana cenere che va a coprire i campi, bruciando il raccolto. Queste due
situazioni, spesse volte, condizionano il raccolto compromettendone il buon esito.
Un altro motivo che influenza negativamente
lo stato economico delle famiglie di questa zona è dato dal fatto che molto frequentemente
i contadini sono costretti a vendere il loro
prodotto a prezzi bassissimi per non correre il
rischio di vedere marcire il raccolto stesso,
poiché gli stessi prodotti sono importati dal Perù!
Il 75% della popolazione, infatti, vive in condizioni disagiate; solo il 25% ha una condizione
economica sufficientemente accettabile.

