POTENZIAMENTO CENTRO
ASSISTENZA SAN CAMILLO,
FILIPPINE
Dove?

Filippine, isola di Samar, provincia occidentale, Trinidad, diocesi di Calbayog

Quando?

Anno 2005

Cosa?

Formazione

Con chi?

Provincia Camilliana dell’Estremo
Oriente

Favorire l’accesso alla formazione formale

Obiettivo dei bambini.

L’isola di Samar è una delle zone più povere
dell’arcipelago filippino. La zona è caratterContesto izzata da pessime condizioni climatiche, in
quanto colpita abitualmente da tifoni e da
una grande arretratezza economica.

I PROBLEMI

POVERTA’ E SOTTOSVILUPPO
Le Filippine sono un paese caratterizzato da forti disuguaglianze economiche e sociali, come risulta dai
dati quasi il 50% della popolazione vive sotto i 2$ al
giorno.


SITUAZIONE SANITARIA

La situazione sanitaria è tutt’altro che buona, la malnutrizione e lo scarso livello igienico causano la diffusione endemica di tubercolosi, tifo e diarrea.

ACCESSO ALL’ISTRUZIONE
L’accesso all’istruzione è un privilegio di pochi. La
maggior parte della popolazione resta esclusa dal sistema scuola perché priva dei mezzi economici.

LE NOSTRE RISPOSTE


POTENZIAMENTO

CHI STIAMO AIUTANDO

CENTRO SAN CAMILLO

DI CALBAYONG

Il grande aumento degli iscritti e dei bambini aiutati
dal centro ha imposto la necessità di un rinnovo e di
un potenziamento delle strutture e dei servizi. In
primis è indispensabile fornire le classi di nuovi
banchi e sedie e di due lavagne in modo da raggiungere la capienza di 100 posti. In secondo luogo si
richiede l’acquisto di materiale didattico per permettere una formazione di buono livello e con mezzi
moderni ai bambini.


POTENZIAMENTO ASSISTENZA ALIMENTA-



100



100

bambini avranno accesso ai percorsi di
educazione formale. Il centro è frequentato cinque
giorni a settimana da bambini dai quattro ai sei
anni di età. I bambini sono seguiti da due insegnanti qualificati per l’istruzione e l’alfabetizzazione.
bambini ricevono un pasto preparato a
turno dai propri genitori e sono sottoposti ad un
esame medico e odontoiatrico periodico.

RE E SANITARIA

Si prevede un contributo per l’assistenza alimentare
e sanitaria dei bambini assistiti nel centro.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
UNICREDIT BANCA DI ROMA IBAN IT28D0200805154000400321240

