Stipendi per gli insegnanti

Progetto

Stipendi per gli insegnanti
• Luogo:
Wharf Jeremie Port Au Prince (Haiti).
• Durata del progetto:
Annuale.
• Responsabile del progetto a livello locale:
Suor Renata, missionaria, laureata in Pedagogia

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’Uragano 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 infrastruttura, senza fognatura, senza acqua, senza energia elettrica, senza nessuna
possibilità di lavoro, lontano dalla città.
La scuola del Centro Makenson a Warf Jeremie è fondamentale per fornire
agli abitanti della favela gli strumenti per crescere ed evolversi.
Infatti alla fine del percorso scolastico, che comprende anche le scuole professionali, i ragazzi possono acquisire le competenze per essere artefici del
loro futuro e le persone che lavorano nel Centro, oltre ad accrescere la loro
formazione personale, contribuiscono anche a migliorare la qualità della vita
delle loro famiglie.
Per i prossimi anni e già definito il progetto di continuare il percorso scolastico 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 i costi
mensili degli stipendi per gli insegnanti e gli addetti alla gestione del centro
(mensa-manutenzioni-pulizie-assistenza medico-sanitaria).
Il centro è in continua espansione: all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019
i bambini erano 1700, ma ad oggi sono circa 1800. Perché entrano continuamente i piccoli che arrivano al centro medico a causa di malnutrizione.
L’obiettivo a lungo termine è quello di fornire strumenti perché questa società 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.

1

Gli insegnanti

Suor Renata si assicura che gli insegnanti
seguano i metodi educativi della Missione, cioè
prima di tutto l’amore e
il rispetto dei bambini.
Questo aspetto viene sottolineato 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.
Gli insegnanti sono selezionati con molta cura in
base al loro curriculum e
alla loro preparazione.
Gli insegnanti sono
attualmente 110 e provengono principalmente dalla
capitale Port Au Prince. Lo
stipendio medio mensile
di ciascun insegnante è di
130,00 dollari.

Stipendi per gli insegnanti

Preventivo di spesa
Descrizione

Stipendio mese

Spesa mensile

Mesi

Totale anno

Kindergarden
47 insegnanti
10 ausiliari

$ 130
$ 110

$ 6.110
$ 1.100

12
12

$ 73.320
$ 13.200

Fundamental
31 insegnanti

$ 130

$ 4.030

12

$ 48.360

Kindergarden		
Fundamental		
Totale generale		

$ 7.210		$ 86.520
$ 4.030		$ 48.360
$ 12.240		
$ 134.880

Attualmente la scuola è così organizzata

Kindergarden
5 classi con bimbi da 0/2 anni, 1 insegnante e 2 ausiliari
3 classi con bimbi di 2 anni,
2 insegnanti
4 classi con bimbi di 3 anni
2 insegnanti
4 classi con bimbi di 4 anni
2 insegnanti
5 classi con bimbi di 5 anni,
2 insegnanti
5 classi con bambini che non sono mai andati a scuola
Fundamental
Gli anni scolastici sono 6.
6 classi del primo anno		
2 insegnanti
5 classi del secondo anno
1 insegnante
4 classi del terzo anno		
1 insegnante
2 classi del quarto anno		
1 insegnante
2 classi del quinto anno		
1 insegnante
1 classe del sesto anno		
1 insegnante
1 classe del settimo anno
5 insegnanti
(per ragazzi che da molti anni non frequentano una scuola)

•

BENEFICIARI
I beneficiari sono i
2000 bambini e ragazzi
che frequentano attualmente il centro.

•

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

•

Attività
Si inizia con l’accoglienza dei piccoli, la
colazione, la preghiera
per formazione cristiana e poi le attività scolastiche. Poi il pranzo.
Quindi attività sportive
e gioco. Poi ancora attività didattiche e in fine
una merenda/cena.

•

Altri
finanziamenti
Il CENTRO ZANJ MAKENSON è sostenuto dalle
adozioni a distanza dall’Italia e dal
Brasile. Ma spesso il
numero delle adozioni
è inferiore al numero
dei bambini accolti
al centro. Quindi le
entrate delle adozioni
a distanza coprono
solo le spese di prima
necessità: Latte, riso e
fagioli.

Sostenibilità’ del progetto

In un prossimo futuro è nostra intenzione avviare un percorso scolastico professionali, e quindi i lavori che verranno realizzati daranno un contributo al
mantenimento della scuola. Questa convinzione deriva alll’esperienza della
missione in Brasile dove hanno preso vita piccole attività artigianali e piccole
fabbriche che contribuiscono al sostengno della Missione.

Grazie per l’aiuto ed il sostegno.
Che Dio Vi Benedica
Pace e Gioia
Associazione Missione Belém
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