SCUOLA MATERNA
NOSSA SENHORA DA ESPERANCA
SAO LUIS MARANHAO BRASILE

PROGETTO : PROMUOVENDO LA VITA

ORIGINE DELLA SCUOLA MATERNA
La scuola Nossa Senhora da Esperança è stata aperta nel 1988 da un gruppo di genitori preoccupati
per la difficile situazione di tanti bambini vittime di miseria e abbandono.
Da circa 10 anni, la gestione amministrativa e la coordinazione tecnica sono stai affidati a Evelina
Pegorari, Assistente Sociale e missionaria laica volontaria.

AMBIENTE GEOGRAFICO E SOCIALE
La scuola materna è situata in uno dei grossi agglomerati umani che formano la parte più povera e
abbandonata della città di SAO LUIS, capitale dello stato del Maranhao (Regione Nord Est del
Brasile)
Si tratta di una popolazione emigrata dall'interno dello Stato che cerca di provvedere alla propria
sopravvivenza con il mercato informale: domestiche, lavandaie, braccianti,manovali, ambulanti.
In queste aree periferiche la disoccupazione e la precarietà dei servizi sociali di base creano
fenomeni antisociali come l'emarginazione, la violenza, la droga, l'etilismo, la prostituzione, la
criminalità....che sempre più coinvolgono i minori

FINALITA' DELLA SCUOLA MATERNA
In questo contesto, la scuola materna, accoglie circa 80 bambini , tra i 3 e i 6 anni, appartenenti alle
famiglie più bisognose del quartiere. Ad essi offre
educazione, istruzione, alimentazione, divertimento, in un ambiente sereno e accogliente.
La frequenza dei bambini è gratuita e si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,30 e si
conclude con il pranzo.
In alcuni periodi dell'anno si svolgono incontri di formazione per le famiglie e corsi di formazione
professionale.
La scuola materna si avvale dell'opera di quattro insegnanti, una direttrice didattica, una cuoca e
un'ausiliare per i servizi generali.

PREVENTIVO GENERALE
A causa del continuo aumento del costo della vita e la costante necessità di manutenzione
dell'infrastruttura, per garantire il buon funzionamento e il livello di qualità della scuola per l'anno
2014 si preventiva un ammontare di € 60.000,00

FINANZIAMENTI
L'impegno principale negli ultimi anni è stato orientato al coinvolgimento locale degli organi
pubblici e della Chiesa per raggiungere un'autonomia finanziaria in modo da ridurre gradualmente
la quota proveniente da donazioni straniere , responsabilizzando la Comunità locale perchè diventi
sempre più protagonista della propria storia.
In attesa che sia raggiunto l'importante traguardo dell'autonomia finanziaria la Bondeko contribuirà
per € 6.000,00

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Evelina Pegorari, Assistente Sociale, Missionaria Laica

Per donazioni
Ass. Bondeko progetti Onlus C/C postale 12442224
oppure
Banca Pop. Di Sondrio Fil di Oggiono IBAN IT 98 T056 9651 6100 00001755X04
NB. Donazioni fiscalmente deducibili ai sensi dell'art. 13 D.L: 65-N.460

