Il piccolo grande progetto
di Karen

Gli scopi dell’associazione
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Il progetto si svolge nella zona collinare attorno alla città di Montellano, nella regione di Puerto Plata, in Repubblica Dominicana.
È una zona che ospita numerosissimi profughi haitiani, in fuga
dalla povertà e dagli scontri sociali della parte occidentale dell’isola, in modo particolare ora in seguito al terribile terremoto.
In tale situazione, i bambini non possono vivere un’infanzia serena, affrontano gravi malattie senza poter accedere a strutture
sanitarie adeguate, rischiano l’analfabetismo per l’impossibilità
di inserirsi nella struttura educativa dominicana e l’esclusione sociale per le discriminazioni legate a povertà e origine.
In questo contesto di discriminazione e povertà opera dal 2003
la piccola associazione Los Amiguitos de Cristo, nata dalla volontà e determinazione della signora Karen Padilla (dominicana)
di aiutare i bambini più poveri del quartiere in cui vive.
In pochi anni si è formato un gruppo di volontari che ha reso
possibile aprire un centro che oggi offre un servizio di asilo, un
doposcuola pomeridiano e una piccola scuola per l’insegnamento di inglese e francese.

Contemporaneamente a questa struttura, l’associazione aiuta
anche un centinaio di bambini di un gruppo di famiglie che vivono in condizioni ancor più difficili sulle colline vicino alla città,
portando viveri e beni di prima necessità e utilizzando una baracca temporanea per svolgere attività educative con i bambini.
Le famiglie vivono in condizioni terribili: abitazioni di palme e
legno, niente strade di accesso, niente luce, acqua corrente o
gas per cucinare.
Per queste ragioni la signora Padilla e l’associazione Los Amiguitos de Cristo hanno acquistato un terreno e sono state avviate
le attività con i bambini in una struttura aperta temporanea e
successivamente, con il contributo della Fondazione italiana Aiutare i bambini e della nostra Associazione è stato costruito un
centro per l’infanzia sul modello di quello funzionante in pianura.
Attualmente le attività in montagna coinvolgono 140 bambini
mentre il nuovo Centro di Montellano è frequentato da circa
200 bambini.

L’associazione ha per scopo la
raccolta di fondi per un progetto
di sostegno ai bambini orfani e
profughi di Haiti e ai più poveri
dominicani, nella costruzione e
ampliamento di un centro per
l’infanzia che comprende un asilo nido, una scuola,
un doposcuola per attività varie. Inoltre un laboratorio
per la produzione di oggetti artigianali vari e per
l’apprendimento di un lavoro.
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Il nuovo centro a Montellano
Nel corso del 2011, dopo la costruzione della scuola sulla
montagna di Harroyo de Leche, abbiamo acquistato un
terreno a Montellano per la costruzione di un nuovo centro
che comprende un asilo, una scuola, una mensa un
laboratorio. Il costo della struttura è di 100 mila franchi e la
fondazione italiana Aiutare i bambini partecipa
all’investimento assieme alla nostra associazione che si sta
adoperando in questo senso. Inoltre verrà costruito un
pozzo per l’acqua in modo da rendere perfettamente
funzionale il centro.

Settembre 2012.
Agosto 2012.

L’Associazione Aiutiamo i Bambini
è attiva per la costruzione
di un centro infantile destinato
ai bambini profughi di Haiti e
ai più poveri dominicani,
che vivono a Hispanola.

Inizio dei lavori
Nell’agosto 2012, si è tenuta la cerimonia di apertura dei
lavori (Primer picazo) alla presenza del sottoscritto,
della direttrice del Centro infantile Los amiguitos de Cristo
signora Karen Padilla, del Sindaco signor Omar Sanchez.
Gennaio 2013.
Successivamente malgrado le condizioni meteo non sempre
favorevoli, i lavori sono proseguiti bene e si pensava di poter
terminare la prima parte della costruzione entro fine gennaio 2013.
In realtà l’aumento dei prezzi dei materiali e la dimensione della
struttura, che abbiamo aumentato di volume per via delle molte
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richieste ricevute dalle famiglie per accogliere i loro bambini, hanno
lievitato le spese di parecchio e di conseguenza i lavori della prima
fase sono terminati nell’agosto 2015.
Tra gennaio e agosto 2014, con l'Associazione Aiutiamo i Bambini,
sono stati sistemati i servizi igienici, la recinzione e il cortile del Centro
come richiesto dalle autorità locali, questo, grazie al prezioso
contributo degli oltre 300 soci e ad altri importanti sostegni.
Per seguire questi ultimi lavori sono stato sul posto per l’acquisto dei
materiali e ho constatato che la costruzione e il progetto proseguono
bene, soprattutto grazie all’impegno e al grande lavoro di Karen ma
anche per l’entusiasmo di tutti i genitori dei bambini, che partecipano
come manodopera alla costruzione della scuola.
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2015-2017 i lavori proseguono
Durante il 2015 è iniziata la seconda fase del progetto ed è stato
costruito il secondo piano del Centro che abbiamo ultimato nel
gennaio 2016. Sempre nel corso dell’estate 2016 sono stati fatti gli
ultimi interventi con la sistemazione dei bagni al secondo piano della
struttura. Il Centro è ora funzionale e necessitava solamente di un
pozzo-cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua che non è
purtroppo sempre disponibile. A tale proposito ringraziamo
il Comune di Tenero (Svizzera-Ticino) che ha sostenuto questo
importante lavoro che è stato eseguito nel corso dell’estate.
Inoltre un ringraziamento particolare ad Adolfo Pizzolitto
del Ristorante Aeroporto di Magadino, che sostiene finanziariamente
la gestione del Centro.

Gennaio 2017
Adolfo Pizzolitto in visita al Centro.
Agosto 2016.

Ringrazio tutti per il prezioso sostegno anche a nome
della direttrice del Centro signora Karen Padilla e di tutti
i bambini con le loro famiglie.
Luca Dadò

Grazie di cuore
per il vostro sostegno
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