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Chi siamo

La Fondazione De La Salle
Solidarietà
Internazionale
Onlus è un’organizzazione
no profit creata dai Fratelli
delle Scuole Cristiane FSC.
De La Salle
Solidarietà
Inte rnazionale
sost iene
proget t i d i cooperazione
allo sviluppo promuovendo i
diritti dei bambini a rischio di
esclusione sociale ed educativa,
attraverso scuole, centri, case

famiglia, cliniche sanitarie
e altri programmi che
rispondano ai bisogni locali.

Art. 3 dello Statuto:
La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà e promozione sociale in conformità a quanto previsto
all’Art.10, primo comma, del Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460.
La Fondazione persegue i seguenti scopi:
• Cooperare allo sviluppo dei popoli bisognosi del pianeta, tutelando i loro diritti civili mediante la promozione dell’educazione, del
benessere umano, della giustizia e della pace;
• Promuovere il volontariato sociale per lo sviluppo e sensibilizzare
i cittadini sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,
costruendo una maggiore coscienza civile che realizzi la solidarietà internazionale per lo sviluppo dei popoli.
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B ambini

e giovani a rischio

Lavoriamo
per
offrire
un’educazione di qualità ai
bambini e ai giovani a rischio di
esclusione sociale ed educativa.
Realizziamo
programmi
innovativi e specifici in grado
di rispondere alle esigenze dei
nostri beneficiari.

O ltre

le frontiere

Andare Oltre le Frontiere vuol
dire essere al fianco dei gruppi
socialmente ed economicamente
più vulnerabili, con programmi
specifici che rispondano ai
bisogni reali delle comunità
locali.

S ostenibilità
Promuoviamo la sostenibilità
sociale,
economica
ed
ambientale,
per
formare
comunità autosufficienti e
in grado di rispondere alle
necessità di oggi, costruendo
un futuro sostenibile per
coloro che serviamo e per le
future generazioni.
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Il nostro impegno
89 progetti in 26 paesi nel 2017
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Le

nostre aree
di intervento

Ph. Marco Amato
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a cui abbiamo
contribuito a rispondere nel 2017
Nel 2017, la Fondazione ha distribuito 6.289.449,76 di
Euro a sostegno di 89 progetti in 26 paesi rispondendo
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) condivisi
con le Nazioni Unite per uno sviluppo più equo e
sostenibile.

Diritti dei bambini promossi nel 2017
Diritto a un’educazione di qualità

Non discriminazione

Accesso alle cure mediche

Assistenza nella disabilità

Diritto a un’alimentazione sana

Diritto alla protezione

diritto al gioco e al tempo libero

Inserimento sociale
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Educazione di qualità
Crediamo fermamente che l'educazione di qualità sia il vero
motore di sviluppo dei nostri beneficiari diretti e delle loro
comunità di appartenenza!

più di 100 studenti
hanno ricevuto una
borsa di studio nel 2017
di cui 80 bambine
Grazie a un’istruzione adeguata,
i bambini e i giovani possono
sviluppare
le
competenze
necessarie per diventare delle
figure professionali autonome e
portare le conoscenze acquisite
nelle loro comunità di origine,
diventando loro stessi agenti di
sviluppo!
Grazie a un'educazione integrale
e a un approccio partecipativo
promuoviamo la trasformazione
di un’intera comunità!

Il nostro lavoro è volto a
garantire l’accesso all'istruzione
per tutti in realtà socialmente
ed economicamente fragili
rimuovendo le barriere fisiche,
politiche, geografiche, religiose
etc.
I programmi educativi non si
fermano agli ordinari corsi
accademici,
ma
vengono
progettati
per
rispondere
alle necessità educative degli
studenti, in armonia con le realtà

locali in cui operiamo. Molte
delle scuole offrono programmi
residenziali per conciliare
le esigenze familiari, oltre a
doposcuola, attività ricreative
e laboratori genitoriali.
I
progetti che sosteniamo sono
calati in contesti di povertà
semi-assoluta,
in cui le
abitazioni delle famiglie non
hanno spazi per studiare o luce
elettrica.
Abbiamo realizzato programmi
di formazione professionale
tecnica, agraria e sanitaria in
base alle esigenze del mercato
del lavoro nei contesti locali.
La nostra attenzione è rivolta
al benessere e alla salvaguardia

dei bambini e dei ragazzi
coinvolti, al loro pieno sviluppo
personale e al loro inserimento
socio-economico.
Per aiutare gli studenti
meritevoli a proseguire gli studi
finanziamo di borse studio,
in particolare per le giovani
studentesse che non hanno
altro modo per completare la
loro formazione. Sosteniamo
l’accesso
all’educazione
terziaria, impegnandoci nella
realizzazione di università in
Africa e corsi professionali di
alto livello.

...e di 5 istituti
di educazione
terziaria

Abbiamo sostenuto
l'attività di 18
scuole in 9 paesi
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Sostenibilità

Viviamo in un'epoca che ci chiama ad
affrontare le sfide attuali del pianeta,
che derivano principalmente da radicamli
cambiamenti
nella
demografia
e
nell'ambiente
I radicali cambiamenti demografici ed ambientali
impattano maggiormente sulle fasce vulnerabili della
popolazione nei diversi angoli del mondo.
Parlando di sostenibilità, parliamo di cura, conservazione
e rigenerazione, in una prospettiva di lungo periodo,
possibile attraverso lo sviluppo di pratiche locali e il
consolidamento del loro impatto a livello globale.
Per la natura della nostra missione, applichiamo il
concetto di sostenibilità anche in ambito educativo, in

5 progetti per la
sicurezza alimentare a
a lungo termine
8 progetti per garantire
acqua pulita e potabile
2 impianti fotovoltaici
per l'elettricità
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ogni luogo dove operiamo. Ci impegniamo a costruire
comunità educative sostenibili, in modo che siano
socialmente, economicamente ed ecologicamente sane e
resilienti.
Partendo dalle scuole in cui operiamo, sviluppiamo
programmi per rispondere alle esigenze della comunità
locale, promovendo un uso sostenibile delle risorse.
In quest’ ottica si inseriscono i progetti di costruzione
o ristrutturazione di impianti di approvvigionamento
dell’acqua nelle scuole, per portare acqua pulita anche alla
comunità locale; la progressiva introduzione di impianti a
energia solare e i sistemi di riciclaggio delle acque nere e

grigie.
Questo tipo di iniziative ci permette di sensibilizzare la
popolazione all’uso responsabile e alla conservazione delle
risorse, alle pratiche per evitarne la contaminazione, in
un’ottica di promozione della sostenibilità.
Promuoviamo programmi di sicurezza e sostenibilità
alimentare, in particolare in zone in cui la popolazione
soffre per carestie spesso causate da siccità. Al sostegno
alimentare si accompagna sempre una componente di
educazione alimentare e cura della persona.
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S alvaguardia

dei

diritti dei minori
Il nostro impegno per la salvaguardia del benessere dei bambini e
dei giovani si concretizza anche anche nella promozione dei loro
diritti, attraverso attività di formazione.
Ogni anno organizziamo azioni di capacity building sulle pratiche
di protezione del bambino, rivolti a insegnanti, educatori e
personale scolastico.
Offriamo una formazione sui diritti dei minori così come sono
stati formulati nel corso delle conferenze internazionali e sulle
buone pratiche di prevenzione. Ogni programma è strutturato ad
hoc adattandosi alla legislazione e alla realtà locale a seconda
del livello di conoscenza dei fruitori.
Ciò ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale ed emotivo dei
bambini e dei giovani.

Formazione sui diritti dei minori nel 2017

296
12 mila +

persone formate

bambini (beneficiari finali)

8
4P

attività di formazione

aesi
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Ridurre le
disuguaglianze
di minoranze

di genere

Nel 2017 abbiamo
lavorato per ridurre
le disuguaglianze...

economiche

dovute a disabilità

di accesso ai servizi

Abbiamo lavorato per ridurre le disuguaglianze di genere,
economico-sociali e di accesso ai servizi di base, rimuovendo gli
ostacoli che impediscono loro il pieno esercizio dei propri diritti.
I nostri progetti aiutano a diminuire i livelli di isolamento,
discriminazione e vulnerabilità delle realtà locali dove operiamo.
Per questo motivo, all’interno delle scuole si realizzano programmi
che favoriscono l’inserimento scolastico delle categorie più
vulnerabili. Ci rivolgiamo alle bambine, che soprattutto nelle aree
rurali non riescono a completare il ciclo di studi, agli appartenenti
a minoranze, spesso marginalizzati o ai bambini portatori di
handicap.
La nostra missione è quella di superare e far superare le frontiere
che ostacolano il pieno sviluppo e l’autodeterminazione di una
comunità.
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I nostri
progetti
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C.L.I.M.A

Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Questo programma residenziale si rivolge a 24 famiglie per lo
studio dell’agricoltura e dell’allevamento. Il programma ha lo
scopo di migliorare le loro abilità, permettendogli di tornare
nei villaggi di origine come soggetti attivi per lo sviluppo
della loro comunità rurale. Oltre a diventare economicamente
autonomi grazie a quanto appreso, gli alunni utilizzeranno
un approccio “earthfriendly” che produrrà risultati a lungo
termine con impatto contenuto sull’ambiente. Per avere
un’idea reale dell’impatto di C.L.I.M.A., dobbiamo considerare
anche gli agricoltori che hanno ricevuto una formazione nei
propri villaggi e quelli che vedono C.L.I.M.A. come centro
di riferimento, chiedendo sostegno tecnico, sementi e altri
materiali di produzione o macchinari in prestito. Recentemente
C.L.I.M.A. è stato riconosciuto dal Ministero competente come
centro di eccellenza del paese per la piscicoltura in acqua dolce.

Ecusta

Addis Ababa, Etiopia
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ECUSTA è la prima Università Cattolica d’Etiopia e sta per
inaugurare il suo nuovo campus, la cui edificazione si concluderà
nel 2021, momento in cui la sua capacità raggiungerà i 1926
studenti. Oggi l’Università offre corsi di laurea triennale in tecnico
di laboratorio medico e assistente sociale. Durante il prossimo
anno accademico aprirà anche le facoltà di ingegneria civile
ed elettrica, e di medicina. Il fine di quest’università è quello di
formare i futuri leader d’Etiopia: questo è possibile grazie a un
eccellente programma educativo, in grado di coltivarne non
solo le competenze ma anche il senso di responsabilità verso
le proprie comunità, affinché i suoi laureati diventino agenti
promotori di uno sviluppo equo e sostenibile nel loro paese.

Istituto Tumba Kunda Dia Zayi
Tumba, Repubblica Democratica del Congo
Nell’area rurale e isolata di Tumba, l’Istituto Tumba Kunda
Dia Zayi è sorto per combattere lo scarsissimo accesso
all’istruzione dovuto alla distanza dai villaggi delle poche scuole
esistenti. La scuola permette ai bambini di completare il ciclo di
istruzione primaria e secondaria. Grazie a un’azione integrata
di stanziamento di borse di studio, di sensibilizzazione
nelle comunità e di formazione degli insegnanti, anche le
bambine, prime escluse dall’istruzione secondaria, possono
proseguire gli studi. L’area è sottosviluppata e le famiglie
vivono di agricoltura di sussistenza. Gli insegnanti e anche ad
alcune famiglie in situazione di particolare difficoltà vivono
sul posto, grazie a spazi messi a disposizione dalla scuola.

La Salle Secondary School
Karemeno, Kenya

La scuola secondaria La Salle a Karemeno offre agli studenti
non soltanto i regolari corsi accademici, con classi miste
(aspetto innovativo rispetto alla tradizione del paese), ma
anche corsi in ambito agrario e professionale. Il programma
didattico permette agli studenti di mettere in pratica
quanto imparato sui banchi di scuola, una volta terminato
il ciclo di educazione secondaria – soprattutto per coloro
che non potranno permettersi di accedere all’università così da migliorare le proprie capacità e la redditività delle
attività principalmente agro-pastorali, spesso già svolte
dalle famiglie. Oggi è stata già avviata la costruzione
della serra, della fattoria e dello stagno per la pesca.
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Truong Vinh Ky Secondary School
Dak mil, Vietnam

Negli altopiani centrali del Vietnam c’è la disperata
necessità di un’educazione secondaria inclusiva e di qualità.
La costruzione della scuola secondaria La Salle (Truong
Vinh Ky) è in corso. L’obiettivo della scuola è vincere lo
stigma che vive la popolazione chiamata Montagnard, una
minoranza in stato di emarginazione socio-economica e
linguistica, ed educare studenti provenienti da gruppi
culturali differenti in un’ottica di mutua conoscenza
e rispetto. Ciò permetterà di favorire il superamento
della discriminazione sofferta dai bambini Montagnard
e di fornire loro una educazione che gli permetterà di
proseguire gli studi o avere uno sbocco occupazionale.

Reaching The Unreached - rtu

Madurai, India

RTU è un progetto integrato, principalmente per la fascia
di popolazione più emarginata della società indiana,
i Dalit. Se legalmente il sistema delle caste è stato
abolito, esso si perpetua nella società. RTU si occupa
di ridare dignità alle persone che serve, in un percorso
di empowerment, attraverso l’educazione e l’accesso a
servizi di base. I programmi includono: costruzione di
unità abitative, servizi igienico sanitari, alfabetizzazione
e formazione per adulti, scuole di ogni tipo e grado del
ciclo obbligatorio, self-help group per donne vittime di
maltrattamenti e per donne che vogliono intraprendere
iniziative imprenditoriali.
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Boys Town
Madurai, India

Questo centro di formazione offre un percorso
residenziale formativo, in ambito tecnico e industriale a
studenti provenienti per la maggioranza da aree rurali,
che hanno vissuto in condizioni di marginalizzazione,
isolamento e povertà. L’obiettivo di questo programma
è quello di garantire agli studenti un ambiente sicuro
per il proprio sviluppo personale e gli strumenti
necessari per aumentare le loro opportunità lavorative
future. La scuola offre anche un corso in ambito tecnicoagrario, grazie al quale gli studenti vengono educati
ad un uso responsabile e sostenibile delle risorse.

Ahamadabad Primary School

Multan, Pakistan

Ahamadabad è una periferia di Multan, città del
Pakistan del Nord, dove la scuola primaria La Salle offre
servizi educativi alle fasce più deboli della popolazione.
La maggior parte degli allievi proviene da famiglie
povere, in cui i genitori svolgono lavori giornalieri e
sottopagati. Per questo motivo, molti alunni ricevono
una borsa di studio per completare la formazione
primaria, che include anche l'uniforme, i libri e la
cancelleria. Grazie all’educazione di alta qualità fornita
da questa scuola, il numero di iscritti cresce ogni anno.
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Progetto Fratelli
Saida e Beirut, Libano

Bethlehem Univeristy
Betlemme, Palestina

23

La Bethlehem University è stata la prima Università
ad essere stata fondata nella West Bank, in Palestina,
nel 1973, con 112 studenti. Oggi conta più di 3.000
iscritti, provenienti dalle diverse regioni della Palestina.
Quest’Università offre un ampio programma formativo
di eccellenza, che abbraccia le Facoltà di Scienze della
Formazione, Ostetricia e Medicina, Scienze, Belle Arti,
Economia e Amministrazione e l’Istituto di Turismo e
Gestione Alberghiera oltre ad altri programmi formativi.
L’Università è un esempio di successo sia dell’idea che
la scuola può diventare promotrice di pace sia della
prospettiva Lasalliana di creare ponti dove ci sono muri.

Il Progetto Fratelli è un’esperienza “Oltre le Frontiere”
condivisa con i Fratelli Maristi. Il programma, nella
periferia di Saida e Beirut, accoglie bambini rifugiati,
fuggiti dalla guerra in Siria e dalla persecuzione
religiosa in Iraq, che non hanno altre possibilità
di accedere all’istruzione o che hanno difficoltà di
apprendimento spesso dovute alla lingua – diversa da
quella materna – o ai traumi che hanno vissuto. Oltre
a prendersi cura dei più piccoli il progetto offre anche
corsi di alfabetizzazione, informatica e cucito a giovani
adulti, con particolare attenzione all’inclusione delle
madri degli alunni in modo tale che l’azione educativa
che si vive al progetto Fratelli prosegua anche a casa.

Acqua all’isola di Tortue
Isola di Tortue, Haiti

Questo progetto ha il fine di portare acqua potabile a 9
villaggi dell’Isola di Tortue, la zona più povera di Haiti,
dove la maggior parte della popolazione non ha accesso
all’acqua e vive in condizioni di estrema indigenza. È in
costruzione un sistema idrico il cui mantenimento sarà
affidato a 10 artigiani locali formati grazie al progetto.
Grazie al sistema che funzionerà a energia solare, l’acqua
verrà raccolta alla fonte e canalizzata fino ai punti di
distribuzione nelle diverse comunità. Beneficeranno del
progetto 14 mila persone di cui il 54% donne e bambine.

Promozione dei diritti dei minori in
5 comunità marginalizzate del Perù
Abancay, Urubamba, Pisco, Lima, Acapo,
Cusco, Ica, Perù
Questo programma di capacity building per il
personale delle scuole Lasalliane, fornisce ai
partecipanti le competenze necessarie a garantire
la creazione e l’implementazione di un programma
per la protezione dei minori e la promozione dei
loro diritti in ognuna delle cinque scuole coinvolte.
Le scuole, una volta formato il proprio staff sono
diventate centri di riferimento per la tutela dei minori
per genitori, educatori e personale di altre istituzioni.
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Ph. Paul Jeffrey

Le iniziative 2018
La Salle Secondary School
Rumbek, Sud Sudan
La nuova scuola secondaria La Salle

a Rumbek, offrirà un programma
didattico di ciclo secondario generale,
con l’obiettivo di accogliere i ragazzi
provenienti sia dalla scuola primaria
dalle Suore di Loreto sia dalle scuole
pubbliche locali.
Le classi con i primi studenti della
scuola secondaria La Salle sono
cominciate ad aprile
presso le
strutture della scuola di Loreto.
Per
assicurare
un’istruzione
continuativa e di qualità, la scuola
sosterrà la formazione universitaria
di 24 docenti locali affinché ottengano
il titolo per insegnare nella scuola
secondaria.

Grazie
alle
caratteristiche
dell’approccio educativo Lasalliano,
che comprende i diritti dei bambini,
azioni di sollievo/recupero da traumi
e un’istruzione in grado di fornire agli
studenti competenze mirate, la scuola
secondaria La Salle rappresenta un
faro di speranza per i giovani e la
comunità.
Concretamente, il progetto prevede
la costruzione di una nuova scuola
completa di attrezzature moderne,
in grado di ospitare 320 studenti nei
prossimi 3 anni, sui 48 ettari di terreno
donati alla scuola dalla comunità locale.
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Aiutali anche tu!
Sostieni il nostro lavoro con una donazione!

iban It52 R056 9603 2070 0000

7241 X70

Dona il tuo 5x1000 a De La Salle Solidarietà
Internazionale Onlus
codice fiscale: 11 26 70 11 002

Seguici su

De La Salle Onlus
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