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Un senƟto grazie per le donazioni 2011
Italia - 19 gennaio 2012

U

na breve relazione sulle donazioni raccolte dalla FMSI
nel corso dell’anno 2011, in attesa di una relazione ben
più dettagliata che avverrà con la pubblicazione del rapporto
annuale a cui stiamo già lavorando.

Fondazione, alcune persone hanno voluto sostenere gli uni
e l’altra con il loro generoso contributo. In questo secondo
caso, certi di fare cosa gradita ai nostri sostenitori, abbiamo
usato il denaro privilegiando quei progetti che ci sono parsi
più urgenti.

Abbiamo ricevuto donazioni da due enti di solidarietà maristi
(ONG ufficialmente costituite) che sono MAPS (Marist AsiaPacific Solidarity), un’agenzia per lo sviluppo internazionale
creata nel 2002 dai Fratelli Maristi della provincia australiana
di Sidney, e MFMV (Maristen Fürsorge und MissionsVerein),
che ha sede a Furth in Baviera e coinvolge anche le scuole di
Mindelheim e Cham, tutte
nella stessa regione tedesca.
Le donazioni ricevute dalle
due ONG ammontano a oltre
13.500 Euro.

In aggiunta dobbiamo anche dire che la Fondazione ha ricevuto 106.230 Euro a fronte della presentazione di specifici
progetti: 100.000 Euro sono venuti dalla CEI – Conferenza
Episcopale Italiana e 6.230 Euro da un ente privato europeo.
Entrambi sono stati accreditati sul conto FMSI e immediatamente girati ai destinatari dei progetti: Baucau a
Timor Est e un’iniziativa
di formazione al lavoro
concreto a sostegno dei
diritti dei bambini, curata dall’ufficio FMSI di
Ginevra.

Quasi 9.000 Euro sono arrivati da scuole Mariste, tra
le quali segnaliamo L’Ecole
Montalembert di Toulouse
(Francia) e le scuole italiane
di Giugliano (Napoli) e San
Leone Magno (Roma).

Ovviamente l’attività di
solidarietà della FMSI è
stata molto più grande:
ha finanziato 16 microprogetti e soprattutto
ha fornito assistenza e
accompagnamento a numerosi macroprogetti,
presentandoli a vari enti
e donatori europei. Molti di essi hanno ricevuto importanti finanziamenti e sono in
piena fase di realizzazione. Di tutta questa attività daremo
conto prossimamente su queste pagine web e in una pubblicazione apposita che stiamo preparando, dove si raccoglierà
tutto il lavoro svolto negli anni 2010 e 2011.

Un’altra parte, per noi molto
importante, viene da privati donatori: sono circa 3.500
Euro. Non appare ancora una
cifra rilevante, ma sono il segno di una crescente fiducia che singole persone iniziano
a riporre sull’attività trasparente ed efficace della nostra
Fondazione.
Talvolta questo denaro è stato donato con precise finalità
indicate dal donatore, contribuendo con esso a sostenere un
particolare progetto della Fondazione: attività con ragazzi di
strada in Ungheria, il lavoro dei Fratelli Maristi in Cambogia
o negli slums di Nairobi in Kenia o per la scuola di Bafut in
Camerun… In questi casi abbiamo ovviamente rispettato la
volontà dei donatori. Altre offerte invece sono state donate senza una finalità precisa: semplicemente conoscendo
il lavoro dei Fratelli Maristi e condividendo gli scopi della

Possiamo intanto testimoniare che chi lavora in prima linea
con i bambini e i ragazzi ben più poveri dei nostri spesso ricchi e sazi, si gode il loro sorriso e la loro schietta gratitudine.
Noi stessi lo abbiamo toccato con mano in ognuno dei nostri
viaggi e dei nostri incontri.
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La FMSI organizza un corso sui diriƫ dei bambini
per i “link”
Svizzera - 2 febbraio 2012

L

a FMSI ha organizzato un corso di
formazione sui diritti dei minori
della durata di dieci giorni. Il corso si terrà prevalentemente a Roma,
presso l’Amministrazione generale di
Fratelli Maristi delle Scuole, dal 21
maggio al 2 giugno 2012. Il corso è
rivolto a persone chiave nelle province mariste di tutto il mondo. Queste
persone, chiamate “link”, sono i referenti della FMSI nelle varie province
ed hanno un ruolo significativo nel
tutelare i diritti dei bambini e nell’organizzare seminari e corsi su questo
tema nei loro paesi. Il corso ha
lo scopo di illustrare loro il funzionamento dei meccanismi delle
Nazioni Unite, specialmente gli
organi dei trattati e la Revisione
Periodica Universale, e come usare tali meccanismi per promuovere e difendere i diritti dell’infanzia.

Quanto appreso durante il corso doterà i partecipanti delle competenze
necessarie per condurre una formazione simile nei loro paesi, così come
per promuovere una mentalità basata
sui diritti dei minori negli enti maristi
che lavorano con i bambini.
Il programma del corso prevede lezioni, visite alle Nazioni Unite (a Ginevra)
in concomitanza con sessioni della Revisione Periodica Universale, e ascolto
di relatori membri di missioni permanenti, agenzie delle NU e altre ONG su

Il corso si terrà in inglese e spagnolo
con servizio di traduzione simultanea.
Contatta directorat@fmsi-onlus.org
per ulteriori informazioni.

come lavorare per i diritti dei bambini
e creare reti di supporto in questo
ambito.
I partecipanti al corso svilupperanno
un piano di azione personale per la
tutela dei bambini e si metteranno in
condizioni di condurre attività concrete nei loro paesi o province.
I relatori del corso saranno: Fr. Jim
Jolley, fms, Direttore (FMSI Ginevra);
Fr. Manel Mendoza, fms, Advocacy
Officer (FMSI, Ginevra); Fr. Vicente
Falqueto, fms, Advocacy Officer
(FMSI Ginevra).
I membri dell’ufficio di Roma della
FMSI saranno presenti durante lo
svolgimento del corso.

HaiƟ, come va?
HaiƟ - 9 febbraio 2012

D

i recente è stato ricordato il tragico anniversario del terremoto
che due anni fa ha quasi distrutto la
città di Port au Prince e provocato
migliaia di morti. In quel momento
molte donazioni da tutto il mondo
sono arrivate alla FMSI per aiutare la
popolazione haitiana provata da così
grande sofferenza. In dialogo con i
Fratelli Maristi di Haiti e con gli altri
centri di raccolta fondi del Messico Occidentale (ufficio solidarietà), Canada
(Fondation Mission Mariste) e Spagna
(SED), si è deciso di concentrare le
donazioni raccolte in un fondo per la
realizzazione di scuole e programmi di
formazione per i bambini e giovani. Ad
oggi tre progetti sono in corso e uno

sta per partire. Vogliamo condividere
con voi i risultati raggiunti.
Il primo progetto è stato realizzato
a Merceron, nelle vicinanze di Porto Principe, in collaborazione con la
Congregazione delle Suore di GesùMaria e della ONG SED e ha previsto
la costruzione di una scuola primaria
e la formazione degli insegnanti. La
popolazione di Merceron vive in situazione di isolamento e povertà, l’analfabetismo è molto alto come anche
la dispersione scolastica. A pochi mesi
dalla costruzione del nuovo edificio,
gli alunni hanno raggiunto quasi il numero di 240. Il tasso di scolarizzazione
nella zona è aumentato del 100%! La
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presenza di un impianto per l’acqua
potabile, ricavata dell’acqua piovana,
permette anche la realizzazione di
programmi di igiene ed educazione
sanitaria. Grazie a questo è stato arginato il nuovo diffondersi del colera.
La popolazione locale è orgogliosa
di avere un centro educativo nel suo
territorio, ha messo a disposizione il
terreno per la scuola e ha collaborato
nei lavori di costruzione. I genitori degli alunni hanno creato un fondo per
il sostegno al salario degli insegnanti.
Ai corsi di formazione per insegnanti
partecipano anche quelli provenienti
da altre zone, con ricadute positive
su altre scuole che possono avere
personale formato e migliore attività
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didattica. La sfida infatti non è solo
quella di garantire la presenza di strutture, ma anche di migliorare la qualità
dell’insegnamento.
In questa direzione va il secondo progetto cofinanziato con la Provincia
Marista del Messico Occidentale, per
l’ampliamento della scuola secondaria
della Nativité, a Dame Marie. La scuola con i suoi 368 studenti, è da anni un
riferimento per la formazione, ma le
strutture si presentavano inadeguate
ad accogliere tutti
gli alunni e ad offrire una formazione
aggiornata. Grazie al progetto la
scuola può godere
di nuove aule, un
laboratorio scientifico e informatico
e strutture per le
attività sportive
aperte a tutti i giovani della zona.
Il terzo progetto in
corso è la “scuola
di après midi” per
l’alfabetizzazione e
il reinserimento scolastico dei bambini vulnerabili. Con il Fondo Haiti, si è
potuto ampliare questo programma
avviato dal Fratello canadese Laurent
Beauregard presso la scuola Alexandre-Dumas a Latibolière. Molti dei
bambini beneficiari fanno i “lavoratori
domestici” presso le famiglie a cui
sono stati “affidati” perché orfani o
provenienti da famiglie molto povere.
Per loro è quasi un sogno pensare di
poter frequentare la scuola, occupati per tutta la giornata in sfiancanti

lavori in casa e nei campi, in diversi
casi ai limiti della schiavitù. Alcuni di
essi non potrebbero neanche essere
iscritti a scuola, perché non hanno un
certificato di nascita. I Fratelli Maristi
visitano le famiglie che li ospitano e
fanno pressione perché riconoscano
il loro diritto alla scuola. Allo stesso tempo sensibilizzano la comunità
locale coinvolgendola nella segnalazione di altri bambini nella stessa situazione. Il programma offre corsi di

educazione primaria dove i bambini
possano acquisire le conoscenze e
capacità per potersi reinserire nei normali corsi scolastici. E’ una soddisfazione poter dire che essi raggiungono
ottimi risultati, in alcuni casi migliori
degli altri alunni. E’ previsto anche un
pasto integrativo, attività ricreative e
educazione sanitaria che ha contribuito a prevenire un nuovo contagio di
colera. Inoltre si è provveduto all’iscrizione all’anagrafe dei bambini senza
i documenti. Tutta l’attività educativa

è costantemente legata al lavoro di
assistenza e promozione sociale per
un impatto maggiore sulle condizioni
di vita dei bambini. L’obiettivo è che
passino dal sentirsi “abbandonati” al
sentirsi accuditi nel migliore dei modi.
Per questo ciascun corso non supera i
40 alunni.
Il progetto che sta per partire ha come obiettivo la creazione di un centro giovanile nella città di Jeremie,
in cui sono affluiti
molti sfollati del
terremoto, spesso
complicando la già
difficile situazione economica. I
giovani sono i più
sensibili alla situazione di incertezza
che ancora c’è nel
Paese. Vorrebbero
essere i protagonisti di un nuovo
futuro ma non
sanno come. Anche a Jeremie non
hanno molti spazi
per incontrarsi, per
partecipare e promuovere iniziative.
Molti non hanno ricevuto una formazione che permetta loro di trovare
un’occupazione. Per questo ci è sembrato quanto mai importante contribuire a creare un luogo per loro. Un
centro accogliente, con spazi per tutti
i tipi di attività, ma anche con aule per
il supporto scolastico per i bambini,
corsi di alfabetizzazione per adulti,
formazione degli insegnanti. Presto
torneremo a raccontarvi come anche
questo progetto è diventato realtà.
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