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 PROGETTO 
 

“Obiettivo educazione”  
 

Encarnación, Dipartimento di Itapùa_PARAGUAY 
 
 
SINTESI 
 
Troppi sono ancora i bambini che non hanno accesso all’istruzione e ad almeno un pasto al giorno. 
Educazione e alimentazione sono diritti fondamentali per la crescita sana di un bambino. Le madri 
canossiane hanno avviato nel 2004 le prime attività educative per i bambini del barrio Pacu Cua a 
Encarnacion, assicurando non solo un’istruzione, ma un luogo di accoglienza dove dare a tutti i 
bambini almeno un pasto al giorno. Nel barrio vivono oltre 3.000 persone in condizioni igienico 
sanitarie precarie e privi di servizi educativi di base. Spesso i bambini non sono neppure registrati 
civilmente all’anagrafe e non hanno la possibilità di accedere anche ai più elementari diritti civili. 
 
Obiettivo 
 
190 Bambini educati e nutriti ogni anno tra 3 e 8 anni di età 
 
Attività 
 

• Bambini educati e nutriti ogni anno tra 3 e 8 anni di età; 
• Garantire l’alimentazione ai bambini tra 3 e 8 anni;  
• Promuovere la continuità delle attività educative e ricreative per bambini;  
• Fornire supporto psicologico ai bambini e alle famiglie;  
• Organizzare classi di supporto educativo per bambini tra 6 e 8 anni. 

 
 
IL CONTESTO DEL PAESE 
 
Il Paraguay (406.750 km², 6.200.000 abitanti circa, capitale Asunción) è uno stato dell’America 
meridionale confinante a nord con la Bolivia, ad est con il Brasile e a sud e ovest con l’Argentina. 
La società paraguayana è una delle più omogenee dal punto di vista etnico, culturale e sociale di 
tutta l’America latina. Il 65% circa della popolazione è composto da meticci di origine spagnolo-
amerindia (soprattutto guaranì). In Paraguay la cultura indigena è riuscita a convivere con quella 
iberica, diversamente da altre zone dell’America Latina: dimostrato dal fatto che ben il 94% della 
popolazione parla il guaranì. La popolazione risulta distribuita in modo non omogeneo sul territorio: 
circa il 56% degli abitanti vive nelle aree urbane. La maggior parte dei paraguayani si concentra 
nell’area orientale, attorno alla capitale (nonché centro principale) Asunción, la quale, da sola, 
ospita il 10% della popolazione. Al contrario, nella regione del Chaco, che rappresenta il 60% della 
superficie totale del paese, vive solo il 2% degli abitanti totali. L’età media della popolazione è 
molto bassa, caratterizzata da una grande presenza di minori di 18 anni (48%). I tassi di natalità 
sono molto alti, soprattutto tra la popolazione più povera. Il tasso di natalità è di 30.88 nati su 1000 
abitanti. Il tasso di mortalità infantile è di 29.78 su 1000 nati, causata anche dal limitato accesso 
all’acqua potabile nonostante si sia passati a livello nazionale dal 53% dell’anno 2000 al 69% del 
2007. Si stima tuttavia che 1.800.000 persone, in maggioranza bambini, non ne usufruiscono. Il 
tasso di analfabetismo medio era di 7.1/100 abitanti nel 2002, anche se molto più alta è la 
percentuale di indigeni analfabeti (51%). 
Gli indigeni hanno una media di soli 2 anni di studio, in comparazione ai 7 anni di un paraguaiano. 
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Le difficili condizioni economiche in cui versano le famiglie precludono, di fatto, sia ai bambini sia 
ai ragazzi, ogni possibilità di accedere alle strutture scolastiche della città di Encarnación. 
Tale situazione tende ad aggravarsi nel tempo per il continuo arrivo nel barrio Pacu Cua di altri 
nuclei familiari dalle zone rurali circostanti. 
 
 
La presenza Canossiana a Encarnacion – Paraguay 
 
La presenza delle missionarie Canossiane a Pacu Cua risale al 2004, anno in cui sono state avviate  
in via sperimentale alcune attività per i bambini dai 3 ai 6 anni utilizzando i locali di una comunità 
Canossiana di Encarnacion. A queste si sono aggiunte alcune semplici attività di promozione umana 
e sociale per gli abitanti della zona.  
Tra le attività avviate vi sono: 
 

• Attività di prima alfabetizzazione per bambini dai 3 ai 8 anni; 
• Programma di sostegno alimentare per neonati e bambini; 
• Corsi di alfabetizzazione per adulti; 
• Incontri vari di promozione umana e sociale. 

 
Insieme alle attività di carattere educativo-sociale, sono stati attivati anche dei semplici servizi 
medico-sanitari di base seguiti da una Sorella Canossiana laureata in infermeria. Inizialmente questi 
erano svolti nelle baracche sino alla realizzazione, nel 2005-2006, del Centro de Salud “Sagrada 
Famiglia” Hermanas Canossianas che è stato costruito nel barrio stesso. 
 
I seguenti servizi sono oggi assicurati: 

• Pesata dei bambini e visita pediatrica di controllo per oltre 50 bambini; 
• Vaccinazioni; 
• Visita alle gestanti e alle neo mamme; 
• Distribuzione di medicinali di base; 
• Medicazioni e fornitura di latte per i più piccoli; 
• Visita medica quindicinale per n° 2 gruppi di 70 persone cadauno (adulti e non) 
• Incontro formativo mensile con una nutrizionista, anche sui modi di cottura dei cibi e i 

diversi 
• abbinamenti; 
• Incontro formativo mensile con una psicologa con genitori e/o familiari dei bambini 

 
Il Centro funge inoltre da luogo di primo intervento per casi urgenti, che poi vengono trasferiti 
all’ospedale cittadino. Oltre ai servizi medico-assistenziali, si è iniziato a promuove la registrazione 
anagrafica dei neonati e degli adulti. 
 
 
Il progetto Obiettivo Educazione 
 
Il progetto si propone di contribuire concretamente al miglioramento della protezione e promozione 
umana e sociale dei bambini del barrio Pacu Cua e delle loro famiglie, prevalentemente dal punto di 
vista educativo. 
 
Educativo: si vuole potenziare il percorso di prima alfabetizzazione attraverso l’avvio, in modo 
strutturato e stabile, di una Scuola materna per bambini dai 3 ai 8 anni del barrio Pacu Cua e del 
barrio Fatima. 
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Sanitario- alimentare: si vuole migliorare e potenziare il programma alimentare per bambini da 3 
a 6 anni, nonché il controllo medico degli stessi. 
Questi due aspetti rappresentano un fondamentale e concreto “passo avanti” nel radicamento e 
strutturazione di attività educative e promozionali in una zona in cui queste sono quasi del tutto 
assenti. 
 
OBIETTIVO GENERALE 
 
L’obiettivo generale è migliorare le condizioni di vita di un numero crescente di bambini da 3 a 8 
anni. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI E ATTIVITÁ 
 
Gli obiettivi specifici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo generale sono i seguenti: 
 
A Garantire un percorso di alfabetizzazione di base a bambini dai 3 ai 8 anni 

A.1 Attività di doposcuola per bambini/e analfabeti tra 6 e 8 anni; 
A.2 Attività educative, ludiche, motorie e di sensibilizzazione per bambini/e tra 3 e 6 anni; 
A.3 Preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero a tutti i bambini; 
A.4 Incontri formativi/informativi per genitori. 

 
B Migliorare le condizioni nutrizionali e sanitarie dei bambini da 3 a 6 anni 

B.1 Distribuzione di generi alimentari; 
B.2 Visite mediche periodiche di controllo; 
B.3 Incontri informativi e formativi per i genitori. 

 
BENEFICIARI, RISULTATI ATTESI E PARTECIPAZIONE LOCALE 

 
BENEFICIARI 
 
Beneficiari diretti: 100 bambini che frequenteranno la scuola materna (3/6 anni) e 90 che 
seguiranno i corsi di alfabetizzazione del doposcuola (6/8 anni). 
Beneficiari indiretti: circa 500 adulti (genitori, donne, educatori, formatori) 
 
RISULTATI ATTESI 
Con il sostegno alle attività della Scuola materna si vuole dare una prospettiva certa di un 
percorso educativo a circa 190 bambini. Nel contempo, si vogliono migliorare e potenziare le 
iniziative di protezione sanitaria e alimentare dei bambini/e presenti, contribuendo alla 
formazione e sensibilizzazione delle famiglie sul tema della nutrizione e della prevenzione 
delle malattie più comuni della crescita. 

 
PARTECIPAZIONE LOCALE 
L’iniziativa è stata individuata ed elaborata, nelle sue linee generali, direttamente dalle madri 
Canossiana delle due Comunità presenti in Encarnacion e con l’aiuto del personale e dei 
volontari che dal 2003 sono al loro fianco. 
Attraverso le prime iniziative realizzate, le Madri hanno avuto modo di avvicinare un gran 
numero di mamme, instaurando nel tempo un rapporto di fiducia e di collaborazione 
reciproca. Allo scopo di assicurare sostegno e protezione alle loro attività, sin dall’inizio la 
comunità Canossiana ha promosso la costituzione di una piccola Commissione di adulti del 
luogo che è tuttora attiva. 
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Quanto ad oggi realizzato e l’intenso intreccio di relazioni con gli abitanti del barrio e con le 
autorità 
civili e religiose della zona, hanno facilitato il progressivo radicamento nel territorio, facendo 
maturare le premesse sociali e ambientali per la promozione della Scuola materna e di altre 
iniziative. Vi è in tutti i protagonisti la consapevolezza del forte impatto sociale che la 
continuità e il potenziamento di queste attività potrà avere in questa zona degradata della città. 
Con le autorità locali, sia civili che religiose, si sono avuti vari incontri al fine di presentare 
questa nuova fase di interventi, per delineare le modalità per la loro realizzazione e per 
individuare eventuali punti di collaborazione ed agevolazione nell’espletamento delle pratiche 
necessarie. 

 
COSA PUOI FARE TU 
 
  40€ Assicuri ad un bambino penne, matite e quaderni 
  90€ Garantisci ad un bambino 1 pasto al giorno per un anno 
150€ Garantisci un mese di salario per un insegnante  
 
 

 


