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SPECIALE ATTIVITA’ 2008
ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI GLOBAL HUMANITARIA DURANTE L’ANNO 2008

qSETTORI DI LAVORO

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
L’accesso all’ Educazione e alla Formazione, da parte di chi
soffre l’esclusione sociale, è uno strumento fondamentale per
combattere la povertà e per favorire lo sviluppo integrale dell’uomo. Costituisce la linea prioritaria di lavoro di Global
Humanitaria.
Uno dei principali obiettivi che presentava il progetto di alfabetizzazione diretto a 1.230 donne della Costa d’Avorio, era far
sì che le stesse apprendessero a leggere e scrivere per poter
migliorare la qualità delle loro vite. I corsi offrivano così
nozioni di lettura, di scrittura, di contabilità di base per aiutare
queste donne nella gestione pratica di piccole cooperative o
di associazioni, oppure di piccoli negozi per aiutare l’economia
familiare. Questo progetto è stato inaugurato da Global Humanitaria/Sapharm ed ha previsto anche la formazione di 21 professori, così come la costruzione di otto aule a Daloa, nel centro della Costa d’Avorio.
L’ Educazione e la Formazione è la principale linea di lavoro
di Global Humanitaria. Per questo motivo l’associazione si
impegna per migliorare le infrastrutture educative più deteriorate e per consegnare il materiale scolastico ai bambini delle
popolazioni più emarginate.

Nel corso del 2008, più di 87.500 bambini hanno ricevuto il
materiale scolastico negli otto paesi dell’ America Latina e dell’Asia. Questo progetto è fondamentale per permettere ai piccoli di frequentare con facilità le classi e per cercare di ridurre
gli indici di abbandono scolastico purtroppo molto elevati in
questi paesi.
Allo stesso tempo, si sono concretizzati tre progetti per la
costruzione di nuove aule in Guatemala e Perú; nel primo
paese sono state costruite due aule a San Francisco Mollejón
e altre cinque sono state equipaggiate con mobilio. In Perù
invece sono state realizzate due aule nella località di Caya Caya
ed altre due a Ajjatira, con servizi sanitari e mobilio necessario. Sempre nel 2008 in Colombia è stato inaugurato un progetto destinato alla formazione di docenti su nuove tecnologie,
così come la creazione di strumenti pedagogici adeguati. Le
nuove Tecnologie della Informazione e Comunicazione
offrono infatti una opportunità unica affinché i paesi in via di
sviluppo progrediscano dal punto di vista economico, politico,
sociale e culturale ampliando la possibilità di integrazione e
scambio con altre parti del mondo. I beneficiari diretti di questa attività sono stati 10.500 alunni del Municipio di Tumaco
e 80 docenti.

