
PRG437_“Sostenere l’educazione dei bambini poveri” in Ecuador 
 

Il progetto è stato realizzo a S. Maria de los Cayapas, un villaggio situato nella provincia 

di Esmeraldas nel nord dell’Ecuador. La zona di Esmeraldas è rimasta per molti anni 

ignorata dal resto del paese e rimane tuttora una delle province con maggiori 

necessità. 

Il progetto aveva come obiettivo 

quello di aiutare le famiglie povere 

della zona sul fiume S. Maria de los 

Cayapas perché potessero 

garantire un’istruzione ai propri 

figli in una zona marginalizzata e 

isolata. L’ultimo villaggio 

accessibile dalla strada si trova a 

circa 60 km dal fiume.  

L’unico mezzo di trasporto è la 

canoa a motore e il tragitto può 

durare fino a tre ore a seconda 

della stagione. L’isolamento e la mancanza di vie di comunicazione rendono difficile lo 

sviluppo economico impedendo il miglioramento della vita per gli abitanti del luogo. 

In particolare le Suore Comboniane ci avevano chiesto un aiuto economico per la 

scuola S. Maria de los Cayapas, specializzata in agraria. Questa scuola è l’istituto più 

isolato, povero e bisognoso dei centri educativi che esistono nel Vicariato Apostolico di 

Esmeraldas. Attualmente frequentano la scuola 326 studenti dai 5 ai 18 anni, 

appartenenti a due etnie: afro-discendenti e Chachis. Gli studenti provengono da 

famiglie puramente contadine, che vivono di un’economia di sussistenza grazie alla 

terra che coltivano. Data la loro condizione le Sorelle Missionarie non impongono né 

pensione né tasse di iscrizione. 

A febbraio – grazie ai suoi generosi sostenitori – Economia Alternativa ha potuto 

donare euro 4.000 in favore della scuola. 

  

1. Studenti arrivano a scuola in canoa 



Con gli aiuti inviati, la scuola ha potuto acquistare 50 sedie con banco incorporato. 

  

 

 

 

 Gli 

Le studentesse e gli studenti 

seduti ai nuovi banchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le sedie acquistate vengono scaricate 

            3. Anche i più piccoli danno una mano..... 



Inoltre è stato possibile acquistare del materiale scolastico di cui hanno beneficiato i 70 

studenti più bisognosi.  

In particolare sono stati acquistati: 

 70 kit composti di quaderni, penne, dizionari 

 251 libri di educazione sessuale 

 64 libri di inglese 

 6 libri di testo 

 

 

 

 
5. Colori, penne, quaderni, album da disegno etc 

 

 

6. Alcune bambine e ragazze cui è stato dato il materiale scolastico acquistato 

4. Materiale didattico acquistato 



E’ stato comprato anche 250 metri di tessuto di tela per confezionare 90 uniformi per 

coloro che tra gli studenti non avevano i soldi per farlo. Il tessuto è stato tagliato e 

distribuito alle mamme che hanno cucito le uniformi. 

 

 
7. Il tessuto per le uniformi 

 

 
8. Il tessuto viene tagliato e distribuito 

alle mamme degli studenti 
 

 

 

 

 

 

Infine 40 bambine potranno sfoggiare la 

nuova tuta per fare educazione fisica. 

 

 

 

 

 

 

9. La tuta per la ginnastica 

 



Sr. María José Carrero Viñas, la sorella comboniana che è stata la referente del 
progetto e che insegna presso la scuola ha scritto nella sua lettera di accompagno al 
resoconto delle spese effettuate: 
 
 “….Grazie all’aiuto inviato, la scuola di Santa María de los Cayapas ora gode di una 
buona presentazione che porta ad un maggiore miglioramento della qualità e del 
calore dell'istruzione, poiché diventa una struttura accogliente per studenti, famiglie e 
insegnanti, dove è possibile insegnare lezioni con normalità ed efficienza. 
Esprimo nuovamente la mia gratitudine alle persone che stanno facendo in modo che i 

bambini ed i giovani di Santa María possano avere un'istruzione di qualità, e pari 

opportunità con il resto dei bambini del paese.  

Cordiali saluti, 

Sr. María...” 

 

Rendicontazione delle spese 

Descrizione Quantità Costo totale in $ 

Sedie con banco incorporato 50 2.000,00 

Kit di materiale scolastico 70 688,89 

Libri di educazione sessuale 251 382,50 

Tela per le uniformi scolastiche 250 m 340,00 

Libri di inglese 64 164,80 

Libri di testo 6 168,00 

Uniformi di educazione fisica 40 486,75 

TOT  4.230,94 

 

 

     10. Bambine che si recano a scuola              11. Studenti nel cortile della scuola 
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