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Natale è la festa dei cristiani, gran-
de festa per il compleanno di Gesù, 
anche se tutti sono concordi che 
non era sicuramente in dicembre 
quella notte in cui gli angeli esul-
tanti hanno annunciato ai pastori la 
sua nascita. Ma la data non è poi 
così importante. Nonostante per 
Lui non c’era posto da nessuna 
parte, Gesù, il grande dono di Dio 
per l’umanità, è venuto fra noi! 
Natale è sinonimo di dono, frutto 
dell’amore, ma vogliamo parlare 
anche di diritti, che invece è sino-
nimo di giustizia, e oggi ci scon-
triamo con la realtà del rifiuto del 
dono e del diritto che non viene 
riconosciuto. Sono passati 2'000 
anni! E ancora non c’è posto!
Condividiamo il pensiero di un 
vescovo italiano, impegnato nelle 
attività sociali del sud, che denun-
cia il mancato riconoscimento dei 
diritti dei quali la civiltà moderna 
va così fiera:

Vi è il diritto alla nascita  
...e non c’è posto; 

Vi è il diritto al lavoro  
...e non c’è posto;

Vi è il diritto alla casa  
...e non c’è posto;

Vi è il diritto all’identità  
...e non c’è posto; 

Vi è il diritto alla libertà  
...e non c’è posto;

Vi è il diritto all’ascolto  
...e non c’è posto; 

Eppure siamo in un’epoca di ri-
vendicazioni, di affermazione dei 
diritti. Al diritto deve corrispon-
dere un dovere, che analogamente 
può essere naturale, sociale, cultu-

Luci si addormentò e sognò che lei, suo fratello e i genitori 
erano nella loro casa immersa nel buio a causa di una interru-
zione di corrente. Si stava avvicinando il Natale e un grande 
abete ornato con bocce brillanti e nastri rossi era già pronto 
in un angolo del salotto. Tutti si davano da fare per cercare le 
candele da sistemare sull’albero, ma queste non si trovavano. 
Il papà prendeva allora le scatole di fiammiferi che abitual-
mente servivano per accendere il fuoco nel camino e ogni 
membro della famiglia bruciava in continuazione i piccoli le-
gnetti con la capocchia di zolfo, facendoli ruotare nell’aria di-
segnando un cerchio. Era una visione bella e serena, mamma 
e papà cantavano sottovoce una melodia natalizia e il cuore 
di Luci era colmo d’amore. All’improvviso una bimba vestita 
di stracci appariva in mezzo a loro e tendendo la piccola 
mano chiedeva una scatola di fiammiferi.
Dal libro “Luci e le ombre danzanti”  
Edito da ABBA - 2006 - Illustrazioni Ursula Bucher

Caro Gesù, dove 
nascerai quest’anno?
Caro Gesù,
ora che di nuovo nasci Bambino sulla Terra ti voglio avvisare: non 
nascere in Europa, ti metterebbero davanti alla TV riempiendoti di 
popcorn e merendine, ti insegnerebbero ad essere sempre “il primo”, 
a crescere per diventare uomo di potere e di successo, ad essere un 
“lupo” per gli altri bambini africani, latinoamericani, asiatici. Tu che 
sei l’Agnello umile del Servizio.

Non nascere nel Nord America, ti insegnerebbero che sei “il miglio-
re”, che la cosa più importante è il denaro, che tutto può essere ridotto 
a interesse personale, anche la natura, che ogni uomo ha un prezzo e 
tutti possono esser comprati e corrotti ti insegnerebbero a sparar mis-
sili e a fare embarghi che tolgono cibo e medicine ad altri bambini. Tu 
che sei il Principe della Pace. 

Evita l’Africa, potresti nascere con l’AIDS o morire di diarrea ancora 
neonato oppure finire profugo in un Paese non tuo per scappare da 
guerre e violenze. Tu che sei il Signore della Vita.

Evita l’America Latina, finiresti bambino di strada, oppure ti sfrutte-
rebbero per tagliar canna da zucchero o raccogliere caffè o cacao da 
mandare nel Nord del mondo, senza mai poter mangiare una tavoletta 
di cioccolato. Tu che sei il Signore del Creato.

Evita anche l’Asia, ti metterebbero, a “padrone” lavorando 14/15 ore 
al giorno per tappeti o scarpe, palloni o giocattoli da mandare nel 
Nord del mondo e tu andresti scalzo e giocheresti a calcio con palloni 
di carta o pezza. Tu che sei il Padrone del mondo.

Ma soprattutto non nascere di nuovo in Palestina, alcuni ti mettereb-
bero in mano un fucile, altri una pietra, e ti insegnerebbero ad odiare i 
tuoi fratelli: gli ebrei, i musulmani e i cristiani. Tu che sei stato inviato 
dal Padre per darci il suo amore misericordioso.

Caro Gesù,
a pensarci bene tu sceglierai dì nascere proprio in tutti questi posti, 
ma non nei cuori dei bambini dei Paesi poveri e deboli: là ci stai già, 
da sempre. Nascerai nei cuori dei grandi e dei Paesi ricchi e potenti 
perché, come hai detto tu stesso, «Dio potente che diventa bambi-
no impotente» rinascano anch’essi: piccoli, innocenti e finalmente 
deboli.

Da “Il drago e l’agnello” di Giuliana Martirani

rale, educativo, religioso, sanita-
rio, famigliare. Se il diritto è una 
domanda, il dovere è una risposta. 
E la risposta è doverosa perché le-
gittima è la richiesta.
A livello storico “non c’è posto” 
per Gesù per nascere come uomo. 
In questo emerge il diritto fonda-
mentale alla vita nella logica della 
salvezza. 
A livello religioso ci chiediamo 
se c’è ancora posto per Gesù,  
il Salvatore, nel presepe, nel cuo-
re dell’uomo, nella società, nella 
cultura. C’è posto per la sua Parola 
che è luce, per il suo Vangelo che 
dà speranza? C’è posto per la fede, 
per la verità, per Dio? 
A livello sociale e culturale c’è po-
sto per chi vuole lavorare, studiare, 
abitare, parlare con libertà, essere 
ascoltato e rispettato? C’è posto 
per chi non ha voce, c’è una casa 
per chi vuole fondare famiglia?
A livello culturale c’è posto per  
il proprio pensiero, un pensiero 
che rivela la propria identità, quel-
la personale e quella di popolo? In 
un clima che rivendica tolleranza 
per dare posto all’identità degli al-
tri, c’è posto per l’identità propria?
Per Gesù non c’era posto, ma è 
nato, anche se in una grotta. Il di-
ritto si è affermato, ed è venuta la 
salvezza. Dobbiamo augurarci che 
ci sia posto per tutti e per ognuno  
e allora vivremo nella pace. 
A Natale si canta “gloria a Dio  
e pace agli uomini di buona volon-
tà”: le due cose vanno insieme. 
Se c’è posto per Dio ci dovrebbe 
essere posto anche per l’uomo  
e per tutti i suoi diritti. 

Buon Natale!

Il Natale che ci interroga Grazie amici  
di ABBA!
A tutti quelli che hanno inviato un dono, che ci hanno 
sostenuto e aiutato, inviamo, attraverso questo numero di 
INFO il nostro GRAZIE e la nostra riconoscenza. 

Un grazie particolare a coloro che fedelmente, mese 
dopo mese, inviano il loro aiuto: questo ci permette di 
garantire la continuità dei progetti e ci fa sentire uniti 
per un obbiettivo comune. Raccogliere fondi per perso-
ne in difficoltà di paesi lontani, in un momento di crisi 
economica come quello attuale, non è evidente. Cercare 
di rispondere ai bisogni in questi paesi, alle volte proble-
matici, dove i problemi della gente sono davvero enormi, 
è ancora meno evidente. Ma al di là di queste considera-
zioni, resta comunque il dramma di centinaia di persone, 
per i quali la sopravvivenza e il futuro, dipendono anche 
da noi. 

Ovunque dove persone dedicano la propria vita ai più 
deboli, ai più bisognosi, ai più maltrattati, si accende la 
luce della speranza: noi non possiamo cambiare il mon-
do, ma possiamo e dobbiamo aiutare coloro che incro-
ciamo sul nostro cammino, affinché il loro futuro abbia 
una chance in più, di essere diverso.
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Una giornata splendida di marzo ha fatto da cornice all’inaugu-
razione della nuova ala della Casa dos Curumins, alla quale ha 
partecipato anche il console svizzero a San Paolo, che si è rivolto 
ai ragazzi incitandoli nello studio e valorizzando l'opportunità che 
la Casa dos Curumins offre loro. 
Un passo importante e indispensabile, con nuovi spazi adegua-
ti per le numerose attività per i ragazzi e le loro famiglie. La 
nuova cucina ha permesso di servire un delizioso pranzo a 200 
persone accomodate nel nuovo refettorio e in parte nel cortile, 
anch'esso più ampio. Con l’acquisto del centro e la completa ri-
strutturazione dell’immobile adiacente, sono state poste le basi 
per la continuità e uno sviluppo sostenibile del progetto. 

Il progetto è nato dalla volontà di appoggiare la comunità della Playita 
che vive in una zona splendida del Nicaragua, ma che a causa della 
mancanza di infrastrutture tende ad abbandonare la terra per un eso-
do verso le città. ABBA ha deciso di coinvolgersi sostenendo le fami-
glie della regione nello sforzo che stanno facendo verso una maggio-
re autosufficienza, migliorando le condizioni economiche, sociali ed 
ambientali. La fornitura di acqua potabile, servizi igienici, energia da 
fotovoltaico, sono parte integrante del progetto più ampio di sviluppo 
globale di comunità iniziato nel 2011 e che comprende diversi program-
mi integrati come agricoltura, formazione, educazione, ecc. che sono 
le basi per il processo di sviluppo e di miglioramento della vita dei 
campesinos. 
La presa di coscienza sul concetto di acqua potabile ha trasformato un 
argomento fino a qualche anno fa senza valore in esigenza prioritaria. 
La costruzione dell’acquedotto segue le linee guida del governo che 
prevedono la partecipazione attiva delle comunità rurali. Per i servizi 
igienici è stato scelto il tipo Inodoro Ecologico Popular, sistema svilup-
pato da un’organizzazione locale con il sostegno della Cooperazione 
Svizzera (DSC). È un sistema semplice, efficace, accettato dalle fami-

glie, di facile installazione, con poco consumo di acqua e dal costo ri-
dotto. Nel corso dell'anno ABBA ha finanziato la formazione di alcune 
persone della comunità che hanno appreso la tecnica di costruzione, e 
quindi sono in grado di realizzarli sul posto.
Grazie al programma di approvvigionamento di energia elettrica pulita, 
dove oggi tutte le famiglie dispongono di pannelli solari, la zona della 
Playita è stata oggetto di interessamento da parte dei media locali con 
articoli sui quotidiani e una trasmissione televisiva, eventi che hanno 
contribuito ad aumentare l’autostima della comunità, che oggi si sente 
rafforzata da un sentimento di solidarietà e collaborazione. Siamo certi 
che il grosso investimento che un progetto di sviluppo globale come 
questo richiede, oltre a portare un miglioramento diretto a livello di vita 
nella popolazione, influisce non solo sui fattori economici, ma anche su 
quelli demografici, culturali e sociali, con la diminuzione dell’abban-
dono delle terre. La realizzazione dell’acquedotto, alimentato con una 
pompa solare, fornisce acqua potabile alla popolazione della Payita e 
alle comunità delle isole vicine, ed ha generato interessamento anche 
da parte delle autorità locali. Per le sue caratteristiche eco-sostenibili, 
questo programma di sviluppo globale è un progetto pilota.

AMCC, Asociación de Mujeres Constructoras de Condega, è un'or-
ganizzazione attiva nel nord del Nicaragua che lavora con le don-
ne per promuovere processi di empowerment economico e sociale. 
Dal 2005, l’AMCC ha fondato la Scuola di Formazione Tecnica per 
le donne, che offre diversi corsi e riqualificazione nelle professioni 
del ramo edile, al fine di migliorare la professionalizzazione e l'inte-
grazione delle donne nelle attività tecniche, contribuendo ad assotti-
gliare il divario di disuguaglianza di genere che esiste nella società 
nicaraguense.
Ne è nata una preziosa collaborazione grazie alla quale anche alla 
Playita stiamo organizzando dei corsi di formazione nella costruzio-

ne con materiale naturale. La tecnica utilizzata è quella della terra 
cruda (adobe) con la preparazione sul posto di mattoni che saranno 
poi essiccati al sole. 
Al corso iniziale della durata di 120 ore, parteciparenno 20 persone, 
che metteranno in pratica il metodo imparando-facendo, con l’esecu-
zione di piccole costruzioni. L’obbiettivo finale è quello di acquisire 
le tecniche e le capacità per realizzare il centro polifunzionale per la 
comunità, in programma come completamento del progetto globale.
Il costo per ogni partecipante è di 170 franchi. Al termine riceverà 
un diploma rilasciato dalla INATEC (Istituto Tecnologico Nazionale). 
Cerchiamo sponsor che finanziano una partecipante.

VUOLE CONTRIBUIRE ANCHE LEI AD AFFRONTARE  
LA SFIDA “ADOTTANDO” UNA MUJER?
con 170 franchi finanzia il corso ad una donna della comunità.

accesso all’acqua 

speranza rinnovata  empowerment economico  vite trasformate 

      Progetto di Sviluppo Globale Integrato 
che mette al centro la famiglia come cellula per uno sviluppo socio-economico 

miglioramento della salute  sicurezza alimentare  crescita individuale  
consapevolezza  partecipazione alla vita comunitaria  benessere collettivo   

                                      Comunità de la Playita           Isletas de Granada - Nicaragua 

accesso all’energia accesso alla formazione 

realizzazione di un centro polifunzionale e di aggregazione sociale 

preservare le risorse naturali, l’ambiente e la cultura dei predecessori 

attuazione di norme igienico/sanitarie 

sviluppo di coltivazioni biologiche per 
l’autoconsumo e il mercato locale 

acquedotto 

servizi – docce - lavatoi 
irrigazione a goccia 

energia pulita da fotovoltaico 

pannelli solari per uso domestico 

autonomia energetica 

borse di studio 

appoggio all’istruzione di base 
formazione degli adulti 

alimentazione diversificata e  
conservazione dei cibi 

riduzione dell’inquinamento 

studi universitari e formazione superiore 
corsi per adulti e formazione continua 

giovani formati e possibilità di lavoro 

valorizzazione dell’individuo e  
delle sue capacità riduzione dell’inquinamento 

pompa solare per  
approvvigionamento acqua 

sviluppo di un progetto di eco-turismo di nicchia 

Una nuova sfida:
mujeres constructoras

Brasile, Il sogno si è avverato!
Il progetto “Uno spazio per i nostri sogni“della Casa dos Curumins che accoglie i bambini 
e ragazzi di una favela di San Paolo, si è concretizzato. 

Radiografia di un progetto  
di sviluppo globale integrato
Mettiamo al centro la famiglia come cellula  
per uno sviluppo socio-    economico
Nicaragua - Comunità la Playita - Isletas de Granada



ABBA è un’associazione nata nel 1996, formata da soci (che paga-
no una tassa annuale di fr. 100.-) e da sostenitori. Gli organi dell’as-
sociazione sono l’assemblea dei soci e il comitato direttivo. Un revi-
sore eletto dall’assemblea e un ufficio fiduciario revisionano i conti.

ABBA garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti concreti 
e nulla viene dedotto per le spese che vengono coperte con le tasse 
sociali o da sponsor. 

ABBA si impegna in nome del diritto, della giustizia e della dignità 
umana, a sostenere progetti di aiuto e sviluppo rivolti alle persone in 
difficoltà e a rischio nei paesi del sud.

ABBA vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Abbastanza per 
Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e che incrociamo sul nostro 
cammino, e rispondere all’appello dei poveri e dei deboli, e difen-
dere gli sfruttati!

ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni materiali), 
facendo appello alla sensibilità e alla generosità di tutti, per consen-
tire la realizzazione dei progetti e delle iniziative proposte.

ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosviluppo, 
promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi quali lo sfrutta-
mento e l’abuso dei bambini, la povertà e la condizione femminile 
tramite conferenze e serate, operando a vari livelli con attività non 
direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.

CHI SIAMO :: COSA PENSIAMO :: COSA FACCIAMO ::
La MISSIONE di ABBA

• Promuovere e sostenere progetti che favoriscano la crescita  
di persone in difficoltà nei paesi in via di sviluppo, nel rispetto 
delle loro radici.

• Appoggiare iniziative perché i poveri e gli emarginati acquisti-
no dignità e rispetto, e possano guardare avanti con coraggio, 
fiducia e speranza.

• Assicurare istruzione e formazione adeguata ai bambini  
e giovani svantaggiati, affinché diventino protagonisti  
del loro futuro. 

• Sostenere il ruolo della donna come promotrice di sviluppo 
nella famiglia e nella società.

• Favorire l’autosviluppo delle comunità locali.

SEGRETARIATO ABBA
CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org - www.abba-ch.org
Donazioni: ccp 90-114717-2
Conto bancario
Banca Stato Dongio
IBAN CH41007643880733P00C
Clearing 764 - SWIFT BSCTCH22
Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo nu-
mero di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e sostenitori, 
mantenendo fermo il nostro principio che tutte le offerte vengono inviate 
integralmente per la concretizzazione dei progetti nei paesi del sud, e nulla 
viene trattenuto per i costi amministrativi dell’Associazione.
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Bisogna saper guardare “alla bellezza intellettuale”  
che “basta a se stessa”. Solo così si diventa migliori... 
Proprio quando una crisi attanaglia una nazione è necessario raddoppiare i fondi destinati ai saperi e all'educazione dei 
giovani, per evitare che la società precipiti nel baratro dell'ignoranza.

L’Escuelita 

Un proverbio africano 
recita:

Nella vita incontrerai 
tre tipi di persone:

quelle che ti  
cambieranno la vita,

quelle che ti  
rovineranno la vita 

e quelle che.... 
saranno la tua Vita.

La storia di Sakha,  
10 anni dopo
Seconda di sette figli, la mia 
infanzia è stata molto difficile. 
Mio padre era alcolizzato. Nei 
miei ricordi ci sono molti epi-
sodi di violenza e tanta paura. 
Mia madre, al contrario, è una 
persona straordinaria. Da pic-
coli, avevamo a malapena cibo 
per ogni giorno e dovevamo 
vivere alla giornata, e grazie al 
suo duro lavoro e ai suoi innu-
merevoli sacrifici, mia madre è 
riuscita a crescere sette figli e a 
dare loro una buona educazio-
ne scolastica. All’età di 12 anni 
mi trasferii a Phnom Penh e qui 
conobbi il progetto Hagar, do-
ve incontrai persone veramen-
te squisite. Venni assunta in 
qualità di ricezionista, mentre 
la sera frequentavo l’Universi-
tà. In seguito alla laurea sono 
stata promossa a contabile, re-
sponsabile della pianificazione 
finanziaria, del management e 
dell’auditing. Questa esperien-
za fu veramente preziosa e mi 

ha permesso di credere nelle 
mie possibilità e di cambiare in 
meglio la mia vita. Grazie ad 
ABBA ho ricevuto una borsa di 
studio per il programma “Cer-
tified Accounting Technician”, 
e dopo il diploma ho potuto 
lavorare per diverse organizza-
zioni internazionali, dove ho ri-
coperto ruoli di responsabilità. 
Nel 2012 ho raccolto una nuova 
sfida con una formazione di due 
anni e mezzo presso la Mahari-
shi University of Management 
negli Stati Uniti. 
Sono molto grata per le grandi 
benedizioni e per gli aiuti rice-
vuti. Senza un’istruzione, non 
avrei potuto nemmeno sognare 
di arrivare dove sono ora. Vo-
glio ringraziare sentitamente 
i donatori di ABBA per aver 
creduto in me e nelle mie possi-
bilità. Sarei felice di sapere che 
questo programma continua ad 
aiutare giovani in difficoltà che 
desiderano un’educazione mi-
gliore. È un investimento per 
la vita.

“... Ringrazio Dio perchè nella mia vita ho sempre  
incontrato persone molto buone, disposte ad aiutarmi in 
tutti i modi. La grande dimostrazione di ciò siete  
voi che mi state offrendo l’opportunità di realizzare  
il mio sogno.”
“... ora ho intenzione di frequentare il corso di  
pedagogia, che dura tre anni e così potrò insegnare 
nella scuola elementare, per trasmettere un  
messaggio di cambiamento, poichè credo fermamente 
che la conoscenza sia ciò che ci libera dall’ignoranza ...”
Mikaella

Asociación ABBA, espe-
ro se encuentren gozan-
do de muy buena salud en 
unión de todos sus seres 
queridos y amistades. 
Después de estos cortos 
saludos paso a decirle lo 

siguiente. Gracias por la capacitación que tuvimos en 
Matagalpa fue algo muy bonito y agradable por que 
aprendimos muchas cosas sobre el biointensivo porque 
es la mejor manera que sobrevivan los huertos Fami-
liares. Fue una experiencia muy bonita por que fue con 
unos mexicanos que impartieron la capacitación. Hoy le 
mando el diploma como muestra de que estuvimos en la 
capacitación.
David Enrique Herrera

Lettere ad ABBA

VUOLE PARTECIPARE ANCHE LEI A CAMBIARE  
IL DESTINO DEI GIOVANI CAMPESINOS?

Con il suo contributo partecipa al Fondo Borse di Studio, con il quale sosteniamo i giovani  
che altrimenti non hanno possibilità di accedere ad una formazione professionale o accademica.  

Con lo stesso fondo finanziamo anche corsi di perfezionamento per adulti, e altri percorsi formativi  
che permettono a persone svantaggiate di diventare protagoniste del proprio futuro.

Da “L'utilità dell'inutile”: Manifesto - di Nuccio Ordine, Abraham Flexner

Il sapere si pone di per sé come un ostacolo al delirio di onnipotenza 
del denaro e dell’utilitarismo. Tutto si può comprare, è vero. Dai parla-
mentari ai giudici, dal potere al successo: ogni cosa ha il suo prezzo. Ma 
non la conoscenza: il prezzo da pagare è di ben altra natura. Neanche un 
assegno in bianco potrà consentirci di acquisire meccanicamente ciò che 
è esclusivo frutto di uno sforzo individuale e di una inesauribile passio-
ne. In una società in cui l’utile (ciò che produce profitto) sembra dettare 

legge in ogni ambito della nostra vita, mi è sembrato opportuno ricor-
dare che l’inutile (quei saperi che non producono guadagno) è molto 
più utile dei soldi. L’unica occasione che abbiamo, come esseri umani, 
di diventare migliori ce la forniscono l’istruzione, la ricerca scientifica, 
i classici, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli scavi archeologici: e 
non è un caso che la scure dei governi e della crisi si abbatta purtroppo 
proprio su quelle cose ritenute inutili.

Fondo Borse di Studio, ragazzi, giovani  
e adulti, e i primi diplomi
Condividiamo appieno il pensiero riportato 
qui sopra, e da sempre ABBA ha privilegiato 
il sostegno a programmi di educazione e for-
mazione. Laddove la povertà è una costante, 
è possibile immaginare una realtà migliore 
grazie all’accesso alla formazione e all’istru-
zione, i cardini sui quali poggia la crescita di 
un popolo. Nel 2012 ABBA ha finalizzato il 
Programma Borse di Studio per consentire ai 
giovani di famiglie disagiate l’accesso a una 
formazione superiore, conseguire un diplo-
ma o frequentare l’università. Iniziato con il 
sostegno a sette giovani della Playita in Ni-

caragua, diventati 17 nell’anno successivo, 
e 20 nel 2014, compresa una borsa di studio 
anche in Brasile. Nel frattempo qualcuno ha 
già concluso la sua formazione, conseguendo 
un diploma.
La voglia di apprendere ha contagiato anche 
alcuni adulti della comunità, ai quali abbia-
mo finanziato dei corsi di specializzazione 
nell’ambito dell’agricoltura, organizzati da 
una organizzazione che ha una lunga espe-
rienza nel settore della coltivazione bio-
intensiva, con la quale abbiamo avviato una 
proficua collaborazione. 

Alcuni stralci delle lettere  che ci arrivano riportati  qui a lato, sono la dimostra-zione dell’importanza  di questo supporto!

Per completare l’apporto nel campo dell’istru-
zione per la comunità della Playita, è nata la 
“Escuelita”, un programma di doposcuola, 
reso possibile grazie alla partecipazione di 
una decina di docenti nicaraguensi in pensio-
ne che vengono dalla città vicina. Lo scopo 
è migliorare il rendimento scolastico di quei 
bambini e ragazzi che incontrano difficoltà a 
scuola e che non possono ricevere appoggio 
dai genitori perché analfabeti. Grazie a meto-
di di insegnamento che destano curiosità, in-
teresse e desiderio di conoscenza, la motiva-
zione è aumentata. Grazie ai migliori risultati 
ottenuti è rafforzata l’autostima che influisce 

in modo determinante sull’apprendimento. 
Uno dei primi risultati evidenti già ottenuti 
alla conclusione dell’anno scolastico 2013, 
fatto mai successo, ben quattro ragazzi al ter-
mine dei sei anni di primaria, hanno ricevuto 
l’offerta di una borsa di studio per continuare 
la loro formazione in una scuola secondaria 
privata nella città di Granada, dove in genere 
l’insegnamento è maggiormente qualificato 
rispetto alla scuola statale. Questo a dimo-
strazione del valore del lavoro del gruppo di 
insegnanti. Nel 2014 sono 58 i partecipanti 
alla “Escuelita” che offre corsi di alfabetizza-
zione anche per gli adulti. 


