UN’AULA PER LA SCUOLA
DI SANTA CLARA
San Josè di Chiquitos -Bolivia-

IL BISOGNO
La scuola di Santa Clara si trova a San Josè di Chiquitos, nell’inferno boliviano: una zona
caratterizzata da forti escursioni termiche e da temperature che raggiungono i 42°. Le condizioni
generali di vita sono molto difficili.
Nella scuola di Santa Clara sono accolti oltre 300 bambini provenienti dalle famiglie più povere.
L’attuale struttura scolastica appare inadeguata di fronte ai bisogni. Le aule sono insufficienti, mal
arieggiate e troppo piccole per poter accogliere mediamente 40 /50 alunni .
Suor Stefanina, che appartiene all’ordine delle Suore Francescane Angeline si occupa da ventotto
anni dei bambini di San Josè. Di recente è tornata in Italia e ci ha presentato un progetto che
prevede LA COSTRUZIONE DI 5 NUOVE AULE SCOLASTICHE.
L’intervento è necessario per poter accogliere un numero maggiore di bambini e poter
offrire loro un ambiente più sano sotto il profilo igienico -sanitario e formativo.
La nuova struttura si presterà ad un uso polifunzionale e permetterà lo svolgimento delle attività di
gioco in uno spazio interno. Si potrà così evitare l’esposizione al sole durante le attività di gioco

nelle più calde, così come richiesto da due anni dalle autorità scolastiche locali.
IL PROGETTO

Per offrire condizioni di studio più decorose ai bambini della Scuola di Santa Clara,
intendiamo farci carico dei costi necessari alla costruzione di un’aula.
OBIETTIVI
La disponibilità di uno spazio scolastico adeguato e funzionale contribuirà a rendere effettivo il diritto
all’istruzione e all’educazione e , indirettamente, ad elevare i livelli culturali di una zona
particolarmente deprivata.
La possibilità di utilizzare gli spazi scolastici per altre attività, apre prospettive per la promozione di
nuove attività aggregative e formative.
COSTI
La costruzione dell’aula completa degli
impegno economico di 5000 euro.

impianti essenziali, comporta per la Bondeko Progetti un

L'intero progetto è stato finanziato nel corso dell'anno 2006.

