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I missionari e le mis-
sionarie selezionano gli 
insegnanti che lavorano 
al centro in base al loro 
curriculum e alla loro 
preparazione. 
Suor Renata si assicu-
ra anche che seguano i 
metodi educativi della 
Missione, cioè prima di 
tutto l’amore e il rispetto 
dei bambini. 
Questo aspetto viene sot-
tolineato perché spesso 
in questi luoghi di miseria 
e povertà i bambini sono 
lasciati a loro stessi senza 
nessuno che li difenda 
dalle violenze e dalle 
brutalità della vita nelle 
favelas. 

 Contesto socio-economico
Haiti è una repubblica delle Americhe situata nel Mar dei Caraibi.
L’isola, colpita nel 2010 da un disastroso terremoto e nell’ottobre 2016 dall’U-
ragano Matthew, vive in uno stato di emergenza umanitaria.
Proprio in seguito alla tragedia del 2010, il Cardinale di San Paolo, Em. Odilo 
Scherer, ha inviato la Missione Belém a fondare un centro di aiuto umanitario 
e di evangelizzazione ad Haiti.
Il luogo scelto è la favela di Wharf Jeremie, posto dove la gente lotta per la 
sopravvivenza contro la denutrizione, le malattie dovute a infezioni di tutte 
le tipologie e la violenza tipica delle realtà delle favelas.

 Necessità
Tutti, grandi e piccoli, tendono la mano chiedendo cibo.
Centinaia di migliaia di tende e baracche di nylon senza nessuna infrastrut-
tura, senza fognatura, senza acqua, senza energia elettrica, senza nessuna 
possibilità di lavoro, lontano dalla città.
La missione è iniziata con l’arrivo di P. Giampietro e 6 missionari. Una vita 
dura in un deserto di immondizia senza acqua, luce, bagni…..
Qui si è aperto il CENTRO ZANJ MAKENSON.
Il centro accoglie bambini dai 0 ai 13 anni. E’ strutturato in classi omogenee 
dai 0 ai 3 anni, e dai 3 ai 6 anni e poi la scuola primaria.
All’inizio abbiamo accolto 300 bambini, ma poi ogni anno era necessario apri-
re nuove classi, aumentare la costruzione di nuove aule, bagni, cucine e re-
fettori. 
Per i prossimi anni e già definito il progetto di continuare il percorso scola-
stico e quindi istituire classi per ragazzi fino ai 18 anni con l’avvio di scuole 
professionali.

 Obiettivo generale, obiettivi specifici e indicatori 
selezionati
Questo progetto presenta un preventivo di spesa finalizzata a coprire Il costo 
della realizzazione di una o più aule scolastiche del terzo edificio del CEN-
TRO ZANJ MAKENSON. Aula antisismica, anti uragano di classe 3, resistente 
a venti fino a 220 km/h.

L’obiettivo a lungo termine è quello di fornire strumenti perché questa so-
cietà possa crescere ed evolversi.

Il fine è di dare cibo, istruzione ed educazione morale, per sottrarre così 
i bambini e i giovani all’ignoranza e alla malavita.

Progetto 
Aula scolastica
• Luogo:

Wharf Jeremie Port Au Prince (Haiti).

• Durata del progetto: 
Annuale.

• Responsabile del progetto a livello locale: 
Suor Renata, missionaria, laureata in Pedagogia.
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  Sostenibilità’ del progetto
In un prossimo futuro è nostra intenzione avviare un percorso scolastico pro-
fessionali, e quindi i lavori che verranno realizzati daranno un contributo al 
mantenimento della scuola.
Inoltre abbiamo l’esperienza della missione in Brasile (che è stata avviata 
qualche anno prima di Haiti) dove da qualche anno, hanno preso vita un pa-
nificio e due fabbriche di cioccolatini che danno un contributo importante al 
sostegno dei progetti locali.
Anche in Haiti contiamo che nasca qualcosa di simile.

•   BENEFICIARI
Tenendo conto che 
nel centro sono accol-
ti attualmente 1800 
bambini e ragazzi è 
previsto che il centro 
dovrà raggiungere i 
3000 bambini e ragazzi. 
I beneficiari saranno gli 
abitanti della favela di 
Warf Jeremie a Port Au 
Prince.

•   GIUSTIFICAZIONE 
DEL PROGETTO:
Fornire strumenti di 
base perché si possa 
migliorare la qualità di 
vita.

•   Attività 
Esiste un equipe che 
lavora tra Italia ed 
Haiti occupandosi di 
tutto quanto serve per 
la realizzazione del 
progetto:
Ricerca materiale;
Ricerca e preparazio-
ne personale italiano 
ed haitiano per la 
realizzazione;
Coordinamento lavori.

•   Altri 
finanziamenti
Fin dall’inizio il CEN-
TRO ZANJ MAKENSON è 
stato sostenuto dalle 
adozioni a distan-
za dall’Italia e dal 
Brasile, che la nostra 
associazione promuo-
ve e porta avanti. Ma 
spesso il numero delle 
adozioni è inferiore 
al numero dei bam-
bini accolti al centro. 
Quindi le entrate delle 
adozioni a distanza 
servono solo a coprire 
le spese per acquisto 
del materiale necessa-
rio: Latte, riso e fagioli.

Grazie per l’aiuto ed il sostegno.
Che Dio Vi Benedica
Pace e Gioia
Associazione Missione Belém
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  Preventivo di spesa
Per 1 aula scolastica  
di metri 6x7 = 42 mq. 
Costo al mq € 250,00
Totale progetto per 1 aula 
€ 10.500,00

Abbiamo bisogno di costruire 
20 aule per ospitare anche solo 
una parte dei bambini della 
favelas.


