PROGETTO “NIÑOS ABANDONADOS NELLE BARACCOPOLI DI CARACAS”:
SCUOLE E CASE FAMIGLIA PER DARE UN FUTURO AI BAMBINI CHE NESSUNO VUOLE.
SOFIA e i Salvatoriani in Venezuela
SOFIA (Salvatorian Office for International Aid) è la non profit dei Padri e Fratelli Salvatoriani, una
congregazione fondata nel 1881 a Roma da Padre Francesco Jordan.
1.200 missionari, attivi in 40 paesi che operano nelle zone più trascurate del mondo, per rispondere ai
bisogni di bambini, donne e uomini. Guidati da valori cristiani e ispirati dalla Dottrina Sociale della Chiesa,
lavorano per garantire i diritti fondamentali delle persone a prescindere dal genere, religione e
appartenenza di qualunque tipo.
I Salvatoriani sono arrivati in Venezuela nel 1957 aprendo una missione a Caracas. Nel 1983 fondarono una
nuova missione e Ciudad Guayana, una zona di baraccopoli nella umida regione del fiume Orinoco.
Le attività che svolgono a Caracas, nello slum di Catia – una delle più grandi baraccopoli di tutta l’America
Latina – si suddividono in:
•
•

•
•

SCUOLE: 4 scuole elementari e 2 scuole superiori;
AIUTO AI BAMBINI ABBANDONATI/DI STRADA: 2 case famiglia per bambini e adolescenti in
situazione di grave disagio sociale e/o abbandonati dalle loro famiglie (Nel 2006, l’Ambasciatore
U.S.A in Venezuela, W. Brownfield, ha visitato il progetto e ha donato le risorse necessarie per
equipaggiare la cucina);
EDUCAZIONE INFORMALE: un progetto per re-integrare nel percorso scolastico bambini che
avevano abbandonato la scuola a causa della situazione familiare;
SALUTE: un dispensario medico, uno dentistico e un laboratorio di analisi.

La Fondazione SOFIA – Salvatorian Office for International Aid è nata nel 2008 ed è cresciuta
velocemente. Diventata Onlus nel 2011 ha come compito quello di sviluppare, promuovere e finanziare i
progetti missionari salvatoriani nei settori: Scuola, Salute, Sviluppo e Spiritualità.
Il suo operato si estende a progetti in Africa, India, Filippine, India e America Latina.
www.fondazionesofia.org

Il progetto “NIÑOS ABANDONADOS NELLE BARACCOPOLI DI CARACAS”:
Nella baraccopoli di Catia vivono circa 1.000.000 di persone senza servizi di base e protezione. Un terzo di
questi fanno riferimento alla parrocchia salvatoriana.
Povertà e violenza sono un fenomeno causato dalle fragili o disgregate strutture familiari, dalla mancanza
di istruzione, dall’assenza di occupazione.
Impegnati a sopravvivere, gli adulti non si curano dei bambini lasciati per strada senza istruzione o mandati
a lavorare per generare miseri redditi aggiuntivi. Le bambine rimangono incinte troppo presto, i bambini
entrano nelle gang e vengono spesso uccisi.
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A Catia i luoghi di formazione o di protezione sono una rarità. Inoltre, è impensabile andare a scuola al di
fuori delle baraccopoli a causa del grave rischio di incontrare gang attraversando i quartieri e per il costo
degli spostamenti.

Obiettivi
Per i “Niños abandonados” le scuole e le case di accoglienza salvatoriane rappresentano una possibilità di
uscire dalla miseria, iniziare a capire cosa significhi una vita dignitosa, essere protetti dalla violenza della
strada e dalle dipendenze di varia natura come droga, videogiochi, etc.
In particolare con i fondi raccolti si potrà intervenire su:
•
•

•
•
•
•
•

Creazione di un team multidisciplinare (uno psicologo, un assistente sociale, un terapista, un
educatore) nelle 6 scuole salvatoriane;
Realizzazione di un secondo dispensario medico nella grande scuola La Constancia* (la stragrande
maggioranza dei bambini non ha accesso alle cure sanitarie, e questo dispensario potrà essere
accessibile anche dall’esterno);
Offerta di supporto psicologico per i bambini delle due case famiglia**;
Ristrutturazione delle aule di La Constancia, e aggiunta di due nuove discipline all’attuale offerta
“Scientifica”: Economia + Gestione delle Risorse Umane;
Rinnovamento dell’impianto elettrico e idraulico di La Constancia ormai vecchio di 50 anni;
Organizzazione di corsi di formazione sui temi specifici dell’abbandono per gli insegnanti delle 6
scuole;
Organizzazione di attività extra-scolastiche: sport, musica, cultura e danza.

*

La Constancia è la più grande delle scuole salvatoriane di Catia con corsi sia primari che secondari per un totale di
circa 1.000 studenti delle baraccopoli. Alla scuola sono stati recentemente riconosciuti 2 premi nazionali per
l’eccellenza dell’insegnamento, del lavoro sociale e della gestione manageriale.
L’infrastruttura di partenza è stata ampliata con: un grande serbatoio di acqua potabile, un laboratorio di scienze, un
cortile coperto, una stanza per le attrezzature, un piccolo ufficio e un campo sportivo sul tetto.
** El Encuentro e El Timon. Nell’Encuentro sono ospitati bambini tra i 4 e i 18 anni. Nel Timon sono ospitati i ragazzi
più grandi che per poter rimanere nel centro – ed imparare ad essere autonomi – devono provvedere in parte al loro
mantenimento. Questo permette loro di lavorare pur continuando a studiare.
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