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Progetto FRATELLI, Libano
Per garantire il diritto all’educazione a rifugiati
siriani e iracheni.
Lasallians and Marists “Beyond the Borders”.

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.

Ph. Marco Amato

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
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70 mila persone.

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.

Diritti dell'Infanzia promossi nel 2018

=

Diritto allo studio

Diritto a una
nutrizione sana

Diritto ad avere le
stesse opportunità

Diritto alla
buona salute

Diritto di esprimersi
ed essere ascoltati/e

Diritto al gioco e
al tempo libero
4

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.
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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

Educazione di Qualità

La Salle School-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 La Salle SchoolRumbek 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 Salle School-Rumbek rappresenta un faro di speranza per i giovani
e la comunità.
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Educazione di Qualità

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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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
1.150 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 l'isola della
Tortue ad Haiti, per un totale di 16 mila beneficiari.
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People on the Move

il nostro impegno nel mondo per l'integrazione
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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.
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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

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.

16

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.
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Per maggiori

informazioni conttatare
Eleonora Munaretto

emunaretto@lasalle.org

AIUTALI ANCHE TU!
Sostieni il nostro lavoro con una donazione!
iban It52 R056 9603 2070 0000 7241 X70

Dona il tuo 5x1000

alla Fondazione De La Salle Solidarietà
Internazionale Onlus

Seguici su

Il nostro Team:
Amilcare Boccuccia (FSC): Executive director
Téfio Raoul Traoré (FSC): Associate Director-Solidarity
and Development

Angela Matulli: Associate Director-Development
Peter Stemp: Associate Director-Solidarity
Serena Pegorin: P ro j e c t M a n a g e r
Laura Ballerini: Communication Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator

