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La partenza dei volontari SVE
Il prissimo 30 Aprile Daniele Ardendo, Giuseppe
Scozzaro e Antonio Facendola, volontari ENGIM a
Santo Domingo de los Tsáchilas concluderanno la loro
esperienza di Servizio Volontario Europeo in Ecuador.
I tre giovani italiani, ricordiamolo, hanno prestato
servizio presso le strutture del progetto sociale
“Soñando por el cambio”, gestito dai padri Giuseppini.
Durante questi dieci mesi si sono cimentati con
successo nelle attività del centro, conseguendo buoni
risultati tanto nell’azione pedagogica, in relazione ai
rapporti stabiliti con i ragazzi che frequentano il
centro, quanto per quel che riguarda il lavoro svolto
sinergicamente insieme ai docenti ed educatori ecuadoriani. Un caloroso saluto a tutti e tre.

Finisce il vacacional
Nel progetto è già tenpo di immatricolazioni per il nuovo anno scolare 20132014. La fine del vacacional (estate ragazzi) ha sancito anche la fine delle
vacanze estive. È stato un vacacional intenso, pieno di bambini e giovani dai
6 ai 18 anni, e pieno di laboratori: scacchi, cinema, bellezza, karaoke,
danza, teatro, disegno, manualità. Ed è stato soprattutto un vacacional
pieno di allegria e felicità. Sport di mattina, merenda alle 11, doccia e
pranzo alle 12.30 e laboratori nel pomeriggio Venerdì 5 aprile è stato il
giorno di chiusura del vacacional: di mattina i bambini sono stati
accompagnati dai volontari e dai professori ad un balneario e di pomeriggio
si è conclusa la giornata con musica e presentazione dei lavori realizzati nei
vari laboratori.

La conclusione del progetto promosso da Engim e finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri Italiano
Si è concluso in questi giorni il progetto finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri Italiano e promosso dalla ONG
Engim. Durante gli ultimi 12 mesi i fondi elargiti dalla
Direzione Generale di Cooperazione allo Sviluppo Italiana
sono stati utilizzati per potenziare le attività scolastiche e
strutturali del centro, e per apportare migliorie e rendere
più efficace il lavoro educativo degli operatori del centro.
Costruzione di nuove aule, acquisto di materiale sportivo,
potenziamento del lavoro dell'area psicosociale,
predisposizione dei nuovi laboratori professionali, sono solo
alcune delle attività rese possibili grazie all'ottenimento dei
fondi suddetti. La riflessione che vogliamo comunicare è che a volte la passione e la dedizione
non bastano, per dare veramente ai nostri ragazzi la possibilità di crescere con successo
bisogna scontrarsi con la dura realtà, tangibile e concreta, del bisogno di nuovi progetti e nuovi
fondi.
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Direcciòn: Proyecto Social Soñando por el cambio, sector Bellavista, Santo Domingo
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