ARGENTINA

ARGENTINA / SOCIO EDUCATIVO

LOS JARDINES DE INFANTES
Asili: San Jorge, San Francisco e Santa Cecilia
Obiettivo

Provvedere ai bisogni alimentari, materiali ed educativi dei bambini dei quartieri popolari
socio-economicamente svantaggiati, per permettere alle loro mamme di dedicarsi ad
un'attività lavorativa che consenta il sostentamento del nucleo familiare.

Il contesto
È nelle baraccopoli di Posadas che abbiamo iniziato a
lavorare nel 1988, nella zona chiamata San Jorge, una
discarica di vetro e rifiuti sopra la quale sorgeva un fitto
agglomerato di abitazioni precarie auto-costruite con
materiali di fortuna dalle centinaia di migranti che avevano
deciso di abbandonare le campagne per spostarsi verso la
città. Tra queste persone, i bambini erano coloro che
maggiormente risentivano della precarietà e della
povertà:
malnutrizione,
analfabetismo,
malattie,
abbandono, esclusione. Si sentiva forte la necessità di
accogliere i più piccoli in luoghi confortevoli, sani ed
educativi: nacquero così i tre asili di Jardin de los Niños.

Area di intervento:
Argentina, città di Posadas nella regione di Misiones,
quartieri di San Jorge, Sesquicentenario (Asilo San
Francisco) e Chacra 145 (Asilo Santa Cecilia).

Durata dell’intervento:
Perenne

Beneficiari diretti:
400 bambini e le loro famiglie.

Costo complessivo del progetto:
€ 40.000 all'anno

Cosa abbiamo fatto
In questi trent'anni di lavoro, i tre asili San Jorge, San Francisco e Santa Cecilia hanno
seguito i bisogni alimentari, materiali ed educatavi dei bambini tra i 3 mesi e i 5 anni di
età. Questo ha anche agevolato le famiglie nella gestione dei figli in modo da permettere, in
particolare alle donne, di dedicarsi all'attività lavorativa per il mantenimento della famiglia
stessa.

Gli asili come luogo di opportunità per tutti
per consentire ai bambini e alle loro famiglie di avere accesso all'educazione
dalla prima infanzia;
per monitorare lo stato di salute di questi bambini ovviando ai problemi di
malnutrizione e abbandono scolastico.
per garantire un'educazione di base in un luogo dove la scolarizzazione è molto
ridotta, fornendo ai bambini provenienti da quartieri poveri un livello e una qualità
di istruzione pari a quello dei coetanei di altre aree più ricche.

Cosa resta da fare
La qualità del lavoro svolto finora ha permesso agli asili di essere riconosciuti dallo
Stato Nazionale divenendo, quindi, Asili Materni Pubblici a gestione privata: questo
ha reso possibile sgravare l'Associazione dai costi dei docenti, ora a carico del
Ministero dell'Istruzione. Tuttavia Jardin deve sostenere le spese di gestione, dei
materiali, del personale ausiliario (bidelli, cuoche, aiuto maestre e guardiani notturni),
di attività extra formative per i piccoli ospiti e le loro famiglie.

COSA PUOI FARE TU:
Schierati anche tu dalla parte di questi bambini: aiutaci a fornire loro
le risorse per garantire la frequenza alla scuola
Con 15 € finanzi il materiale didattico annuale per un bambino.
Con 20 € paghi l'Iscrizione scolastica annuale bambini indigenti.
Con 25 € finanzi il rifornimento di cisterne di acqua potabile per asilo
Con 30 € paghi l'assicurazione medica mensile per 40 bambini
Fai una donazione tramite c/c bancario:
IBAN IT 33 X 03069 62795 074000928345
c/c postale n. 14352306
CAUSALE: donazione a favore del progetto:
ASILI ARGENTINA
Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e
deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.
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