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DETTAGLI DEL PROGETTO: BOLIVIA
Chi promuove il progetto?

Don Sergio

Patrizia

La comunità parrocchiale di Condebamba, alla periferia di Cochabamba, ha
realizzato il Centro Educativo Parrocchiale (C.E.P.) per promuovere, insieme
con la famiglie, il processo di crescita ed educativo delle giovani
generazioni.
Dialogando con le istituzioni del territorio, con le famiglie, con gli
istituti scolastici, don Eugenio, don Sergio e Patrizia (bergamaschi doc
inviati come fidei donum in Bolivia), insieme ad operatori locali, sono
riusciti a coinvolgere in questo fondamentale progetto circa 250 bambini,
ragazzi e adolescenti.

Quali sono le attività che verranno proposte?
Gli obiettivi che si pone il C.E.P. sono i seguenti:
 incontrare le famiglie del territorio creando una mappatura delle
situazioni di indigenza;
 garantire a tutti i fanciulli la possibilità di andare a scuola;
 assisterli e sostenerli nel fare i compiti (i ragazzi si incontrano a
turni il mattino o il pomeriggio negli ambienti messi a disposizione
dalla parrocchia);
 fare in modo, attraverso sostegni pedagogici e psicologici, che non si
verifichi più l‘abbandono scolastico;
 offrire a tutti i ragazzi che frequentano il C.E.P. l’assistenza
sanitaria, l’educazione alla salute e all’igiene personale;
 offrire percorsi educativi volti alla promozione delle capacità di ogni
ragazzo;

Quanto deve durare il sostegno a distanza?
Al fine della buona riuscita e della continuità delle attività,
consigliamo di sostenere il progetto almeno per tre anni.
Nonostante ciò il sostegno è libero e in qualsiasi momento si ha
la possibilità di sospenderlo, comunicandolo direttamente al
centro missionario.

Come si attiva il sostegno a distanza?
Per attivare il sostegno a distanza del Centro Educativo Parrocchiale è
necessaria una donazione di:

€ 250 come contributo annuale, o in alternativa 21 € mensili o 65 €
trimestrali.
E’ possibile versare un’offerta libera senza l’impegno triennale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ATTIVARE IL SOSTEGNO CONTATTARE:
INFO: Centro Missionario Diocesano – 035/4598480
cmd@diocesi.bergamo.it – www.cmdbergamo.org
Le offerte sono detraibili fiscalmente nei termini della Legge vigente.

Presentazione del progetto
Un doposcuola per te…
Come succede in tutte le grandi città, anche le periferie della città di
Cochabamba in Bolivia, vivono il problema del disagio giovanile. Il
disagio ha radici profonde, nasce dalla mancanza di spazi e luoghi per la
formazione integrale dell’uomo a partire dai primi anni di vita.
La povertà obbliga le famiglie a scegliere di non mandare a scuola i
figli, per impiegarli da subito nel lavoro: poco importa se i ragazzi
diventano adulti senza saper leggere e scrivere, l’importante è che
portino a casa qualche spicciolo…
La comunità parrocchiale di Condebamba, che si trova proprio alla
periferia di Cochabamba, ha voluto realizzare il Centro Educativo
Parrocchiale (C.E.P.) per promuovere, insieme con la famiglie, il processo
di crescita ed educativo delle giovani generazioni.
Dialogando con le istituzioni del territorio, con le famiglie, con gli
istituti scolastici, don Eugenio, don Sergio e Patrizia (bergamaschi doc
inviati come fidei donum in Bolivia), insieme a operatori locali, sono
riusciti a coinvolgere in questo fondamentale progetto circa 250 bambini,
ragazzi e adolescenti.
Gli obiettivi che si pone il C.E.P. sono i seguenti:



incontrare le famiglie del territorio creando una mappatura
delle situazioni di indigenza;
 garantire a tutti i fanciulli la possibilità di andare a
scuola;
 assisterli e sostenerli nel fare i compiti (i ragazzi si
incontrano a turni il mattino o il pomeriggio negli ambienti
messi a disposizione dalla parrocchia);
 fare in modo, attraverso sostegni pedagogici e psicologici,
che non si verifichi più l‘abbandono scolastico;
 offrire a tutti i ragazzi che frequentano il C.E.P.
l’assistenza sanitaria, l’educazione alla salute e all’igiene
personale;
 offrire percorsi educativi volti alla promozione delle
capacità di ogni ragazzo;
Dal 1997 (anno di fondazione del C.E.P.) al 2010, il numero dei
ragazzi partecipanti si è quintuplicato: questo ha comportando
l’assunzione di nuovo personale locale, l’ampliamento della
struttura, l’acquisto di nuovi e numerosi materiali scolastici…

Come rimanere aggiornati sui progetti sostenuti
Visitando il sito del Centro Missionario Diocesano all’indirizzo
www.cmdbergamo.org sarà possibile rimanere aggiornati con
fotografie, lettere, racconti inviati direttamente dai luoghi in
cui si realizzano i progetti.
Per ulteriori informazioni sarà sempre possibile scrivere una
email all’indirizzo cmd@diocesi.bergamo.it o
animazionecmd@diocesi.bergamo.it o telefonare al n. 035/4598480

Come donare: INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO
Centro Missionario Diocesano – Via Conventino, 8 – 24125 Bergamo
BOFICO BANCARIO
Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

