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Problematica e attori locali

• L'idea del doposcuola é nata per offrire un'alternativa di vita 

valida a bambini e adolescenti di un zona periferica di Santiago. 
La maggioranza dei ragazzi vive in situazioni a rischio in 
quanto all'interno della famiglia sono presenti problematiche di
violenza, abbandono,più nuclei fam.sotto lo stesso tetto 
(promisquità), alcolismo, droga. Inoltre  la totalitá dei bambini 
vive in situazione di povertá.

• Beneficiari : 60 bambini e adolescenti, dai 3 mesi ai 18 anni.

• Partner: Fondazione “Techo para un Hermano”, Comune di 
Peñalolen, Ambasciata del Canada in Cile.
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• Sostegno delle spese di funzionamento del 
progetto Escuelita per l'anno 2009 .

• Il progetto é suddiviso in tre strutture di accoglienza:      
1) L'asilo nido per l'accoglienza diurna di bambini dai 3 
mesi ai 3 anni. 
2) Il doposcuola dove si accolgono bambini dai 3 ai 13 

anni tutti i pomeriggi e durante le vacanze estive.   
3) Il Centro Adolescenti per ragazzi delle superiori.

Obiettivo del progetto - durata
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Risultati attesi
• Che bambini e ragazzi di cui nessuno si é mai 

preoccupato scoprano di essere “degni di essere 
amati” .

• Che possano avere  modelli di vita alternativi su cui 
basare la loro vita,  tornare a credere negli adulti, sapere 
che c'é qualcuno su cui possono contare, vivere delle 
esperienze di vita significative per la loro crescita e quindi 
diminuire il rischio di tossicodipendenze e alcolism o.

• Spezzare il cerchio di ignoranza-povertá migliorando il 
livello d’istruzione e assicurando quindi le possiblitá di un 
futuro lavorativo degno.

• Migliorare il livello di salute a partire dall'alimentazione.
• Dare alle famiglie dei bambini degli strumenti educativi 

per migliorare le dinamiche famigliari .
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Attivita’ principali

• Nei tre centri (asilo, doposcuola e adolescenti) l'intervento che si 
sta portando avanti é basato principalmente sulla relazione. Il 
bambino non riceve soltanto nozioni. Respira amore verso di lui. Il 
bambino non viene soltanto guardato, o accudito. Nel dono di 
amore gratuito degli educatori verso di lui, il bambino si sente
importante, si sente qualcuno, sente che lui esiste per qualcuno. 
Questo esistere per qualcuno che lo ama gli dà sicurezza e allora è
capace di affrontare la vita.

• Si valorizza l'importanza dell'integrazione, la ricchezza delle 
diversitá che si completano e si aiutano reciprocamente, con la 
presenza di bambini diversamente abili con severe limitazioni 
fisiche e mentali.

• Offriamo alle famiglie dei bambini il nostro appoggio attraverso 
visite domiciliari, colloqui personali e incontri formativi.
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Attivita’ complementari
• Alimentazione : i bambini ricevono cibo giornalmente, il pranzo o 

un'abbondante merenda che per molti é l'ultimo pasto della giornata.

• Sostegno scolastico : i bambini e gli adolescenti svolgono 
giornalmente i compiti seguiti da insegnanti che li aiutano a 
recuperare le lacune. L'insegnamento pubblico in Cile é molto 
scadente e le famiglie spesso non sono in grado di aiutare i figli in 
quanto la loro scolaritá é minima. 

• Durante le vacanze l'escuelita rimane aperta tutto il giorno 
garantendo ai bambini il pranzo e organizzando attivitá ludiche e 
ricreative. 

• Salute : ci incarichiamo del trattamento medico dei bambini 
principalmente quando i genitori non sono capaci o economicamente 
non possono farsi carico.

• Abbigliamento : i bambini del centro si vestono principalmente con 
vestiti che ci vengono donati e che distribuiamo secondo la 
necessitá.



8

Risorse

Le principali voci di spesa sono: 

• alimentari

• acqua – luce – gas – riscaldamento

• benzina del pulmino

• stipendi educatori

TOTALE ANNUALE: 44.000  
Euro
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Sostenibilita’

• Il progetto Escuelita é nato nel 1995 all'interno di una 
baraccopoli con una decina di bambini. Dal 2002 si é  
stabilito in un terreno non edificabile dato in presti to dalla 
parrocchia su cui si é installato un vecchio bus riad attato 
ad aula in cui riuscivamo ad accogliere 25 bambini. Nel 
2007, grazie alla donazione di un terreno,  si é ina ugurata la 
nuova struttura, formata da 6 containers che compongono  
sala, cucina, bagni e ufficio. Nel vecchio bus é ri masto il 
centro adolescenti. L'asilo sta funzionando in una s ala di 
proprietá del quartiere, per un totale di 60 bambini e  ragazzi 
accolti giornalmente. Per far fronte alle spese si rico rre 
permanentemente a un'attivitá di found-raising. Nel f uturo 
si cercherá che il gruppo adolescenti si autofinanzi c on 
un'attivitá di riciclaggio.


