
K 800

Sostegno sociale e inserimento scolastico a 300 bambini di famiglie sfollate

Ambito: Istruzione e formazione

Obiettivo: Inserimento scolastico e
sociale

Beneficiari: 300 bambini 

Costi: € 5.655

Responsabile: Maurizio Barcaro

progetti@pimemilano.com    Tel. 02 43 822 537    centropime.org  

A scuola per l'inclusione
Molte famiglie residenti a Port au Prince, dopo essere state colpite
dal terremoto del 2021, si sono rifugiate nel quartiere di Canaan,
che è ormai diventato una estesa bidonville.
Questo progetto mira a inserire i bambini di queste famiglie
sfollate nelle scuole locali, in modo da fornire loro un'opportunità
educativa in un luogo sicuro e protetto, che trasmetta ordinarietà e
serenità. I bambini a scuola riceveranno un pasto al giorno, in
modo da aiutare le famiglie in condizioni di povertà che devono
provvedere all'acquisto di generi alimentari non facilmente
accessibili. 
Grazie ai contributi raccolti dal progetto verranno iscritti a scuola
300 bambini, ai quali sarà fornito tutto il necessario per seguire le
lezioni (uniforme scolastica, zaino, libri).
L’obiettivo è infatti quello di far sentire ogni bambino integrato
nell'ambiente scolastico, vivendo in condizioni di parità con gli altri
alunni. Inoltre, con questo progetto si contribuirà alla costruzione
di banchi per le scuole che  accoglieranno i bambini.

Haiti
Colonia francese nel Mar dei Caraibi dal 17° secolo, conquista l'indipendenza nel
1804 con il nome di Repubblica di Haiti. Si sono succeduti poi tumulti politici e
violenti che hanno intervallato i brevi governi fino ad oggi, richiedendo anche
l'intervento dell'ONU. A luglio 2021 il presidente è stato assassinato ed è stato
dichiarato lo stato d'assedio. 
Haiti conta circa 10 milioni di abitanti, dediti ad agricoltura e pesca artigianale. 
Le lingue ufficiali sono il francese e il creolo haitiano, il Cattolicesimo è la religione
di Stato e analfabetismo e disoccupazione superano il tasso del 50%.
Haiti è il Paese più povero di tutto il continente americano. La sua economia è stata
resa ancor più dipendente dall'esterno dai devastanti effetti di uragani e dei
terremoti del 2010, 2015 e 2021.
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