Cari Amici, Sostenitori, Colleghi,
in concomitanza delle nostre ferie estive, momento in cui i nostri bambini si possono concedere svago e gioco,
dedico questa newsletter agli altri “nostri” bambini, quelli più sfortunati, affinchè un giorno possano avere gli stessi
diritti umani..
In attesa di iniziare le nuove missioni in Cambogia tra qualche giorno, e quella in Guatemala ad ottobre, desidero
questa volta farvi entrare in presa diretta nelle realtà educative dove operiamo, ben lontane dal nostro concetto di
istituto educativo/ scuola … qui ci si confronta quotidianamente con problematiche estreme dell’essere umano
(violenza, prostituzione-lavoro minorile, vita di strada, criminalità, malattie gravi..) e l’intervento educativo è solo
uno degli innumerevoli aspetti di cui tener conto, considerata la necessità di intervenire globalmente sulla
persona, con assistenza legale, psichiatrica, sociale...
Un motivo di particolare orgoglio risiede nell’aver finalmente portato a termine tutte le pratiche di
riconoscimento di 3 bambini di Escuelita Feliz, che ancora a 12, 9 e 8 anni non avevano documenti di
identificazione perché nessuno li aveva registrati alla nascita.. Melilda, Dany Mauricio e Hector Ricardo,
frequentavano la scuola della discarica non avendo possibilità di accedere alla scuola pubblica in Guatemala
perché nessuno li aveva registrati all’anagrafe..grazie al lavoro assiduo del personale di Comunidad Esperanza
(organizzazione nostro partner in Guatemala) e grazie al nostro sostegno economico si è finalmente realizzato
uno dei diritti più importanti dei bambini: IL DIRITTO AD AVERE UN’IDENTITA’, UN NOME ED UN COGNOME!
e poter così iniziare l’educazione formale..
Vi illustriamo qui di seguito le attività che grazie al vostro aiuto stiamo realizzando sia in Guatemala che in
Cambogia .. piccoli interventi che stanno però avendo un grande riflesso nella vita di questi bambini e in
quella dei loro educatori e genitori, perchè aprono le strade verso un futuro diverso..
Grazie, come sempre, di cuore per la vostra solidarietà!
Caterina Vetro, Pino Scotto
www.rainbowprojects.it - www.smomonlus.org - www.sosbambini.org
RAINBOW GUATEMALA: miglior qualità di vita in discarica
Il supporto di Rainbow Guatemala e SOS Bambini ONLUS rende possibile per gran parte il lavoro svolto a
Escuelita Feliz, la piccola scuola della discarica di Coban, dove i bambini finalmente possono ricevere
un’educazione costante (grazie alla presenza a tempo pieno di un maestro e di un’educatrice), ed un’attenzione
GLOBALE alla persona: alimentazione adeguata, salute fisica (grazie alla eco clinica costruita lo scorso anno) e
psicologica, igiene, ma soprattutto DIRITTI UMANI e il DIRITTO A NON DOVER LAVORARE PIU’ IN DISCARICA!
Tra le attività svolte regolarmente, oltre ai regolari corsi di alfabetizzazione e momenti ludico-ricreativi:
Assistenza sanitaria (eco-clinica): applicazione di fluoro una volta a settimana; giornate di trattamento
antiparassitario (pediculosi e parassiti intestinali) e applicazione quotidiana di supplementi / integratori a tutti gli
alunni; visite regolari dei bambini malati: lo stretto rapporto con la Ecoclínica consente di realizzare attività di
salute preventiva ed educazione alla salute.
Pratiche igieniche (Escuelita Feliz): pulizia denti due volte al giorno, doccia una volta a settimana (ricordiamo
che quasi tutti i bimbi di Escualita Feliz vivono in discarica, dunque non hanno accesso all’acqua nè bagni),
pulizia settimanale della tanica di acqua.
Alimentazione: grazie ai fondi di Rainbow Guatemala-SOS bambini ONLUS si è potuta iniziare una vera lotta
alla malnutrizione e regolarizzare la preparazione di pasti ad Escuelita Feliz: i bambini possono così avere
colazione, pranzo e merenda quotidiani. Un’adeguata nutrizione garantisce salute e
migliori prestazioni intellettive.
Assistenza legale e psicosociale ai bambini e alle loro famiglie: iscrizione di 3 alunni nel Registro Nazionale
delle Nascite, visite domiciliari per sensibilizzare i genitori sull’importanza di far frequentare quotidianamente
Escuelita Feliz, disincentivando il lavoro in discarica.
Educazione ambientale: la realizzazione di attività extra aula in centri esterni consente ai bambini di
conoscere e entrare in contatto con ambienti sani e con meno contaminazione ambientale, rispetto alla loro
quotidianità in discarica.
Acquisto di materiali didattici, ausili per l’igiene personale (dentifrici, saponi, ecc), materiali di cucina.

RAINBOW CAMBODIA: l’orto riciclato, il riutilizzo della plastica e lezioni di scienza
La sfida che dallo scorso febbraio 2012 stiamo portando avanti con il Goodwill Center di Sianoukville (nostro
partner locale di progetto) è quella di educare i bambini che frequentano il centro ad un sano rapporto con
l’ambiente e a una corretta gestione della plastica..cosa molto difficile considerato che in Cambogia, come del
resto in tutto il Sud Est Asiatico, la plastica non solo ha invaso strade, spiagge e zone rurali, ma soprattutto
minaccia la salute della popolazione in quanto viene massivamente bruciata producendo dosi massicce di
diossina! La popolazione locale ignora gli effetti sulla salute.. l’aria di Sianoukville in alcune ore diventa
un’allarmante ed irrespirabile nube di diossina.. è fondamentale educare le nuove generazioni al concetto di
riutilizzo-riciclo della plastica per evitare un futuro ambientale disastroso. Il nostro nuovo “orto riciclato”, che
utilizza bicchieri di plastica e noci di cocco come semenza per nuove piantine, è stato ispiratore di
“operazioni di pulizia” giornaliere da parte dei bimbi e sta sortendo effetti positivi anche dal punto di vista
emozionale: ogni bambino si prende in gran cura le proprie piantine.
Stiamo appoggiando ed incentivando inoltre la realizzazione di lezioni di scienze, in quanto il carente sistema
educativo cambogiano (2 ore al giorno di istruzione formale) prevede solo un misero studio
di scienze biologiche o ambientali nella scuola primaria.

http://www.rainbowprojects.it

