Sostegno a distanza
Progetto: USULUTAN – EL SALVADOR

3ELUS
Inizio Progetto: 2013

SITUAZIONE
In El Salvador la legge generale sull’Educazione Pubblica dice che: "l’istruzione
prescolare e di base sarà obbligatoria e gratuita”, ma la sua qualità è molto
bassa e, anche se si fanno grandi investimenti, non si riesce a migliorarne i
risultati. Di conseguenza la formazione è molto scarsa e i ragazzi che escono
dalla scuola secondaria, spesso non sono in grado di leggere e scrivere bene,
hanno pochissime nozioni di matematica di base e di grammatica. Questo non gli
permette di trovare un lavoro degno che possa cambiare la loro realtà e
situazione di vita, di conseguenza non hanno sicurezza ne fiducia in se stessi.
Altri problemi che affliggono le famiglie di El Salvador sono: la disgregazione, la
situazione economica, la mancanza di valori sociali, famigliari e spirituali di
riferimento.
In questo contesto nel 2013 è nato il progetto del "Club dei compiti", che ha
come princìpi per le proprie attività: l`amore con il quale Dio ci ama e l'unica
risposta possibile e concreta ovvero l`amore al prossimo specie quello che più ne
ha bisogno.
Il progetto si propone di aiutare i bambini di età tra 7 e 13 anni attraverso mini
borse di studio.
I punti programmatici di base del Progetto sono:
1. Sostegno nella esecuzione dei compiti scolastici quotidiani. Ci sono
molti bambini che non riescono a fare i compiti di scuola perché i loro
genitori o tutori non hanno una scolarità che gli permetta di aiutarli.
2. Migliorare la scrittura (che sia leggibile), la lettura (con particolare
attenzione alla comprensione), la grammatica e la matematica di base.
3. Formazione dei bambini ai valori sociali e spirituali, insegnando loro a
creare una nuova società attraverso la messa in pratica dell’Arte di
amare e della Cultura del DARE.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul
posto:

ZAYAS Jaime
1^ CALLE PONENTE 48
USULUTAN
EL SALVADOR C.A.
e-mail: jaimejosezayas@gmail.com

I versamenti si possono effettuare su uno
dei seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

PROPOSTA

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del

SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla sua
crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e prime
cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

progetto “Usulutan”.
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