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Chi siamo
Come Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale
ONLUS, ci occupiamo di sostenere progetti di sviluppo
in ambito educativo in tutto il mondo, principalmente
dove sono presenti Lasalliani al servizio di popolazioni in
situazione di vulnerabilità.
Il nostro obiettivo è quello di permettere a ciascun bambino
e bambina di andare a scuola, a tutti i giovani uomini e
giovani donne di formarsi per il proprio futuro.
Per questo motivo lavoriamo ogni giorno per rimuovere
gli ostacoli che impediscono il pieno accesso al diritto
all’educazione.

La nostra Visione
Migliorare il tenore di vita delle persone di cui ci occupiamo,
per costruire un mondo più equo e inclusivo.

La nostra missione

Offriamo educazione di qualità con particolare attenzione
all’autoderminazione dei gruppi vulnerabili, per promuovere
lo sviluppo delle comunità in cui lavoriamo.

Diritti dei bambini e dei giovani

Promuoviamo un approccio pedagogico
incentrato sul bambino che comprende le tre
dimensioni dell'educazione: personale, sociale
e ambientale. Attraverso quest’impostazione
puntiamo a proteggere i diritti e garantire
il benessere dei bambini e dei giovani
che partecipano ai nostri programmi.

Eguaglianza di Genere
Lavoriamo ogni giorno per garantire che
tutti i nostri beneficiari possano esercitare
i loro diritti e le loro capacità e vivere in
condizioni che consentano il loro pieno
sviluppo personale. Per questo motivo
sosteniamo azioni che contribuiscono a
ridurre i livelli di isolamento, discriminazione
e vulnerabilità di donne e bambine.

Sostenibilità
Ci impegniamo a creare comunità educative
sostenibili che, essendo socialmente,
economicamente
ed
ecologicamente
sane
e
resistenti,
diventano
agenti
di cambiamento per le loro società.
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Nel 2018, la Fondazione ha distribuito

6.852.982,71 € di Euro a sostegno di

93 progetti in 26 paesi, raggiungendo

un numero stimato di beneficiari diretti
di più di

70 mila persone.
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Il nostro impegno
L'azione della Fondazione ha risposto ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) condivisi con le
Nazioni Unite per uno sviluppo più equo e sostenibile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16.

Progetti per SDGs

Fondi per SDGs
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Educazione di Qualità

Educazione di qualità
Per la natura della nostra missione, consideriamo l’educazione di
qualità il punto di partenza per la promozione del pieno sviluppo dei
nostri beneficiari, delle loro comunità e del loro paese.
Per questo motivo lavoriamo ogni giorno per soddisfare i bisogni
primari delle realtà in cui operiamo e rimuovere così gli ostacoli che
impediscono a ciascun bambino e bambina l’accesso a ogni grado
di istruzione.
Cerchiamo di essere presenti nei contesti di maggiore vulnerabilità,
costruendo scuole, università e centri di educazione non formale
in aree geograficamente isolate, così da consentire ai bambini e ai
giovani a rischio di esclusione sociale ed educativa di proseguire gli
studi.
Il nostro impegno è rivolto a rendere la scuola un’ambiente protetto,
sano ed inclusivo, che garantisca ai bambini e ai giovani il pieno
accesso ai propri diritti.
Tuteliamo il benessere fisico ed emotivo dei nostri studenti attraverso
una vasta gamma di azioni quali il miglioramento della struttura
scolastica, l’attivazione di programmi educativi specifici e corsi
professionali che seguano le esigenze del mercato del lavoro locale.
In questo modo rendiamo la scuola una vera comunità educativa
sostenibile e resiliente, in grado di fornire un servizio all’intera
comunità circostante.

Nel 2018 abbiamo sostenuto

l’attività di 16 scuole e

7 istituti di educazione
terziaria in 12 paesi

Nel 2018 abbiamo stanziato
più di 100 borse di studio

di cui 80 per bambine e

giovani donne

!

Nel 2018 siamo intervenuti con
due programmi emergenziali:
per l’Ecole d’Arts de Nyundo,
in Ruanda e a Port de Paix in
Haiti, a seguito di inondazione
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Educazione di Qualità

La Salle-Rumbek, South Sudan
Questa nuova scuola si trova a Rumbek, Sud Sudan, la più giovane
nazione al mondo, diventata indipendente nel 2011, dopo una lunga e
sanguinosa guerra con il Sudan del Nord.
A causa del conflitto cominciato nel 2013 e ancora oggi in atto, molte delle
già insufficienti strutture educative sono state distrutte o impropriamente
convertite ad altri usi.
Il livello educativo è estremamente basso a causa della mancanza di
scuole, di insegnanti qualificati e di materiale didattico.
Per rispondere a questo urgente bisogno educativo, la nuova Scuola
Secondaria a Rumbek ha aperto le sue porte nel marzo 2018 presso le
strutture già esistenti della scuola delle Suore di Loreto, con una classe
di 23 studenti. L’obiettivo è quello di costruire ed equipaggiare una nuova
scuola, in grado di ospitare 300 studenti, sul terreno di 48 ettari donato
dai capi locali.
Nel corso del 2018 abbiamo completato con successo il processo per
assicurare la proprietà della terra, terminato la costruzione del recinto
per proteggere la proprietà e la perforazione di sei pozzi, 2 per la scuola
e 4 per servire la comunità.
Nel 2018 sono state inoltre ordinate le strutture prefabbricate per la
realizzazione della scuola, degli alloggi per gli insegnanti e dei dormitori
per studenti e studentesse.
Grazie alle caratteristiche dell’approccio educativo Lasalliano, che
comprende i diritti dei bambini e azioni di sollievo/recupero da traumi, la
scuola secondaria La Salle rappresenta un faro di speranza per i giovani
e la comunità.
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Truong Vinkh Ky, Vietnam
La scuola secondaria Truong Vinh Ky è stata inaugurata nell'agosto
2018. Si trova negli altipiani centrali del Vietnam, nel distretto di
ĐakMil: un’area geograficamente isolata, dove i bambini e i giovani
avevano difficoltà ad accedere al loro diritto all’educazione.
Questa scuola, una volta ultimata, potrà accogliere circa 800
alunni e, grazie alla realizzazione dei dormitori, permetterà una
regolare frequenza anche agli studenti provenienti da altri paesi
del Vietnam.
Già nel suo primo anno scolastico (2018-2019) la scuola ha
raggiunto 142 iscrizioni, elargendo 14 borse di studio per le famiglie
provenienti dai gruppi più vulnerabili.
Uno degli obiettivi della scuola, infatti, è quello di vincere lo stigma
che vive la popolazione chiamata Montagnard, una minoranza
che vive una situazione di emarginazione socio-economica e
linguistica, ed educare studenti provenienti da gruppi culturali
differenti in un’ottica di mutua conoscenza, rispetto e scambio tra
culture diverse.
Ciò permetterà da un lato di favorire il superamento della
discriminazione sofferta dai bambini Montagnard, e dall’altro
di fornire a questi giovani la formazione che permetterà loro di
proseguire gli studi o avere uno sbocco occupazionale.
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Educazione di Qualità

Le Università La Salle in Africa
Nel 2018. abbiamo avviato due nuove istituzioni, per un totale di sei fra
Università e centri per l’educazione terziaria La Salle in Africa. Situate
in Burkina Faso, Camerun, Etiopia, Costa d'Avorio, Madagascar e
Kenya, queste istituzioni sono centri di eccellenza nella formazione di
personale qualificato e dei leader africani di domani. Queste sei realtà
lavoreranno insieme per formare l'Università La Salle d'Africa (LUA),
con sede centrale in Burkina Faso.
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Formazione

Formazione

La salvaguardia dei diritti dei minori passa anche attraverso la formazione
degli educatori e del personale coinvolto nelle nostre scuole. Ogni anno
attiviamo dei corsi sulle politiche di protezione dell’infanzia per accrescere
la consapevolezza sulla tutela del bambino e rendere la scuola un centro
di promozione dei suoi diritti. Organizziamo ogni anno azioni di capacity
building per la formazione del personale scolastico, tra cui corsi per diventare
tutori di resilienza.

Nel 2018 abbiamo
attivato 6 corsi in
6 paesi, formando
1150 persone.
Tutori di Resilienza

In biologia, la resilienza è la capacità di un sistema di ricostituirsi dopo un evento traumatico.
Allo stesso modo, quando parliamo di individui e in particolare di bambini, intendiamo la
capacità di crescere e svilupparsi pienamente in presenza di grandi difficoltà.
I corsi che realizziamo mirano a sviluppare un programma in partenariato con BICE
e Associazione Francesco Realmonte Onlus per la formazione di “Tutor di Resilienza”
in grado di aiutare bambini e adolescenti che vivono in situazioni di vulnerabilità. La
metodologia innovativa e interattiva con cui è stata erogata la formazione è finalizzata a
dotare i Tutori di strumenti di lavoro concreti, con i quali costruire ambienti resilienti, che
permettano ai beneficiari di affrontare le ragioni che li mettono a rischio di migrazione
(come conflitti armati o povertà diffusa) e/o sviluppare le competenze per reintegrarsi in
futuro in un nuovo contesto sociale e culturale.
Nel corso del 2018 sono stati formati 121 tutor di resilienza all’interno del Progetto
Fratelli, in Libano e delle scuole nell’area di Port de Paix, Port Au Prince e Ile la Tortue
ad Haiti, per un totale di 16 mila beneficiari.
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Sostenibilità

Sostenibilità
La Sostenibilità è per noi un concetto molto ampio, che
abbraccia non soltanto la cura dell’ambiente e delle risorse,
ma che si estende anche a una dimensione economica e
sociale.

Sostenibilità vuol dire dotare ogni programma delle
caratteristiche necessarie per assicurargli una durata di
lungo periodo; vuol dire quindi coinvolgere le comunità
circostanti e assumere personale al 100 per cento locale,
formato attraverso azioni di capacity building costanti, così
da promuovere la piena autosufficienza delle nostre iniziative.
La sostenibilità dei nostri progetti passa ovviamente anche
attraverso l’utilizzo di energie pulite e l’insegnamento alla
gestione responsabile delle risorse.

Per questo motivo lavoriamo per far sì che, in tutte le comunità
in cui siamo presenti, i nostri beneficiari abbiano accesso a
tutte le risorse fondamentali necessarie alla loro vita.

Nel 2018 abbiamo realizzato:
4 progetti per la sicurezza
alimentare di lungo termine

3 progetti per portare
acqua pulita e potabile

2 progetti per l’installazione
di panelli solari
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Sostenibilità

Acqua per l'Isola di Tortue, Haiti
Situata a nord-ovest del paese, Tortue è separata dal resto di Haiti non
solo per il mare, ma anche per la mancanza dei servizi fondamentali
a una vita dignitosa. La popolazione, già molto isolata, conta 45 mila
abitanti, di cui la maggior parte non ha accesso all'acqua. L'isola, infatti,
ha un terreno roccioso dove non scorrono fiumi e le poche sorgenti
d'acqua sono situate nella parte montuosa dell'isola, ovvero a diversi
km dai villaggi.
La mancanza d’acqua ostacola non solo lo svolgimento di attività
redditizie, agricole o di allevamento, ma anche delle più semplici attività
domestiche.
I bambini e i giovani costituiscono la maggioranza della popolazione,
con una media di circa cinque figli per famiglia. La maggior parte dei
bambini, inoltre, soffre di malnutrizione e a malapena 1 bambino/a su 4
completa il ciclo di istruzione primaria.
Nel 2016, abbiamo completato il primo progetto di acquedotto sull’Isola
della Tortue, fornendo acqua purificata a circa 9.000 persone. Basandoci
su questo successo, nel 2018 abbiamo continuato la realizzazione di un
secondo acquedotto, che interessa 9 villaggi e beneficia circa 14.000
persone (55% donne e bambine) che vivono nella regione centrale.
È stata catturata l’acqua alla fonte Nan, purificata e canalizzata
verso le cisterne di raccolta e distribuzione attraverso 15 chioschi che
si installeranno nelle 9 comunità. In un’ottica di sostenibilità nel lungo
periodo, verranno formati 10 artigiani locali che saranno incaricati di
mantenere il sistema idrico e sensibilizzata ogni famiglia dei 9 villaggi su
come prevenire la contaminazione dell’acqua.
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Green Loops
Lo scopo di un Green Loops è quello di promuovere pratiche di pace
tramite azioni verdi. La sostenibilità quindi non è soltanto un fine
da raggiungere, ma diventa per noi anche un mezzo per portare
coesistenza pacifica tra più comunità.
Attraverso attività in aree naturali, come luoghi neutrali, e grazie a un
approccio partecipativo che coinvolge tutta la comunità locale, si dà
impulso a una convivenza pacifica e rispettosa.
Sono state identificate tre Istituzioni Lasalliane in cui lanciare questa
esperienza, in quanto sono tutte aree in cui sono stati riscontrati diversi
tipi di conflitto. Secondo l’idea del Green Loops, tutte le istituzioni
che hanno una zona naturale nelle vicinanze hanno un’importante
funzione comunitaria e devono diventare i promotori di azioni di
salvaguardia dell’ambiente per migliorare la tolleranza e la pace tra
le giovani generazioni.
Il progetto Green Loops è concepito come una strategia per introdurre
l’educazione e ambientale e dinamiche partecipative di decision
making nelle aree interessate. Le tre istituzioni lasalliane coinvolte nel
progetto sono:

la scuola secondaria di St. Paul a Marsabit in
Kenya, il Progetto Fratelli in Libano e il Bahay
Pag-asa Youth Centre nelle Filippine.
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Volontariato

Volontariato
Da settembre del 2018, la Fondazione ha aperto una nuova posizione per
la coordinazione del volontariato a livello internazionale, in risposta alla
necessità di sviluppare una rete più ampia e interconnessa di volontariato
internazionale. L’obiettivo di questa nuova posizione ha il fine di rispondere
ai bisogni concreti delle comunità che lavorano in contesti più vulnerabili,
attraverso progetti che offrano anche percorsi di crescita personale.

Per maggiori

informazioni conttatare
Eleonora Munaretto

emunaretto@lasalle.org
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Attività della Fondazione

Attività della Fondazione
DLSSI-ONLUS ha svolto, in linea con il proprio scopo, come da Art 3 dello Statuto, le seguenti azioni che sintetizzano in
macro aree i diversi ambiti di attività in cui la DLSSI-ONLUS si impegna.
• Attività istituzionali
• Attività di promozione e sensibilizzazione
• Attività progettuali
• Visite di monitoraggio a progetti in fase di realizzazione o a nuove aree d’interesse per futuri progetti

Attività Istituzionali
• Riunioni del Consiglio Direttivo:
26/09/2018
• Riunioni del Consiglio d’Amministrazione
30/04/2018
25/09/2018
26/10/2018
I verbali delle riunioni sono conservati nei documenti ufficiali della Fondazione.
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Attività della Fondazione

Attività di Promozione e Sensibilizzazione
Le attività di promozione delle azioni della Fondazione possono essere riassunte in:

Attività nelle Scuole
Scuole coinvolte: San Giuseppe De Merode, Istituto Villa Flaminia, La Salle Pagano, Istituto Pio IX Aventino, Scuola Primaria
Angelo Braschi, Istituto Pio XII, Istituto Colle La Salle, San Luigi Gonzaga Milano, San Giuseppe di Milano, La Salle St Helen
School UK.
•
•
•
•

Studenti coinvolti: 1330.
Insegnanti coinvolti: 80.
Genitori direttamente coinvolti: 20.
Laboratori Natalizi: 6 scuole, 420 bambini e 20 insegnanti coinvolti.

Social Media al 20.04.2019

Attività di Comunicazione

• Pagina Facebook da 640 followers a 1040;
• Apertura Pagina Twitter: 1205 followers;
• Apertura Pagina Instagram: 500 followers;
• Apertura Canale Youtube;
• Apertura pagina Linkedin;
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Sito Web (media mensile)
Apertura del sito web della Fondazione in 4 lingue: www.lasallefoundation.org
• 360 sessioni;
• 500 visite delle pagine;
• Durata sessione: 2m;
• Percentuale di rimbalzo 50%;
• Nuove sessioni 60%
• Sessioni per utente: 1.6.
Newsletter
Apertura di una Newsletter bimestrale
• 620 Subscribers (0 unsubscribed)
• 7 newsletters inviate nel 2018
Pubblicazioni
• Depliant Istituzionale;
• Relazione di Missione 2017;
• Report Annuale 2017
• "Un anno in missione insieme";
• 8 Concept papers;
• Più di 20 grafiche e infografiche.
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Attività della Fondazione

Ufficio Stampa
Media
• Progetto Fratelli: 1 articolo su The Post Internazionale (800,000 lettori), 2 articoli (in italiano e in inglese) su Vatican News
(3.2 milioni di lettori);
• Rumbek New Secondary School: 1 articolo su Vatican News;
• Seminar on Rights Citizenship and the School: 1 articolo su Vatican News; 1 articolo su Vidimus Dominum;
• Round Table, Networking to Better Protect the Dignity and Rights of the child: 1 articolo su Vatican News, 1 articolo su
Vidimus Dominum.
Eventi
Seminario sui Diritti, la cittadinanza e la Scuola, 21-25 Maggio 2018, 28 partecipanti. Organizzato insieme al BICE - Bureau
International Catholique de l'Enfance, al Servizio Lasalliano di Ricerca e Risorse e al Segretariato per l’Associazione e la
Missione Educativa Lasalliana.
BICE Round Table, Lavorare in rete per proteggere più efficacemente la dignità e i diritti dei bambini. 6 Dicembre, 50
participanti. Organizzato insieme al BICE al Segretariato per l’Associazione e la Missione Educativa Lasalliana.

Campagne
•

Marzo 2018: appello per la costruzione di una nuova scuola secondaria a Rumbek, Sud Sudan.

•

Aprile-Luglio 2018: campagna per la raccolta del 5x1000.
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Attività di Sensibilizzazione
Data
4/02/2018
03/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
14/03/2018
09/03/2018
14/03/2018
27/03/2018

Luogo/
Audience

Partecipanti

LUCE presentation
Italian YL Council
Insegnanti St L.Gonzaga
International
Young Lasallian Council

20
15
30
5

La Salle University MBA program,
Roma
St L. Gonzaga students
Intercapitular Presentation
SMU Minnesota Dean of International
Development Masters Program
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20-23/03/2018 St Giuseppe De Merode
12-15/04/2018 Presentation to MGL 2018, Catania,
Acireale, Regalbuto
10-11/05/2018 Istituto San Giuseppe di Milano
10 e 17/05/2018 La Salle Via, Pagano, Workshop on HR
31/07/2018
Young Lasallian Conference:
Embracing Diversity
19/09/2018
IYLCouncil
26/09/2018
Universidad de Bogotà
28/09/2018
Amel Italia
02/10/2018
La Salle St. Helen School, UK
11/10/2018
Assedil Presentation

100
50
20
100
70
200
50
50
Rumbek ILDP2018
20
50
30
25

18/10/2018
16/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
02/11/2018
05/11/2018
13-16/11/2018
13-16/11/2018
15/11/2018
20/11/2018
16/11/2018
30/11/2018
10/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
14/12/2018

AMEL presentation
St Giuseppe De Merode
Istituto Villa Flaminia
St Giuseppe De Merode
La salle Live Paderno del Grappa
Istituto Villa Flaminia
St Mary College
Heuter Minnesota
UMAEL
St Giuseppe De Merode
Presentazione IALU
San Giuseppe Milano Christmas
Workshop
La Salle Pagano Christmas Workshop
Ist. Pio IX Christmas Workshop
Ist. Colle La Salle Christmas Workshop
Scuola Elementare Angelo Braschi
Christmas Workshop
Istituto Pio XII Christmas Workshop

30
100
30
100
120
30
20
270
15
150
25
100
110
50
45
70
150
2215
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Attività della Fondazione

Attività progettuali: Africa, Asia, America Latina, Medio Oriente, Europa
La Fondazione durante l’anno 2018 ha gestito 93 progetti, dallo studio di fattibilità al fundraising, dal
monitoraggio durante la fase di realizzazione alla rendicontazione di quelli già conclusi. Di seguito si presenta
uno schema riassuntivo relativo all’attività realizzata, per un totale di 6.852.982,71 € distribuiti, a 26 Paesi in
Africa, Asia, America Latina, Medio Oriente ed Europa

Fondi per Paese
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Progetti per Paese
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Attività della Fondazione

Visite e missioni di monitoraggio realizzate nel 2018
Gennaio

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Gennaio

Sud Sudan

Rumbek Secondary School

Febbraio

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Febbraio

RDC

Institute Kunda Dia Zayi, Saint George School

Giugno

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Giugno

RDC

Institute Kunda Dia Zayi, Saint George School

Luglio

Etiopia

Bursars Training

Luglio

Libano

Progetto Fratelli

Luglio

Burkina Faso

La Salle University of Africa

Agosto

Ghana

Needs Assessment Study

Ottobre

Etiopia

Ethiopian Catholic University

Ottobre

Costa d'Avorio

RELAF Conference

Novembre

Camerun

EST Douala/Bertoua

Dicembre

Sud Sudan

Rumbek Secondary School

Dicembre

RDC

Institute Kunda Dia Zayi, Saint George School
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