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Tornare a scuola e
imparare un mestiere
di Sara, Armando, Irene, Volontari VIS ad Haiti

I

ragazzi ed i bambini di strada
che frequentano il Centro di
accoglienza “Lakou” (che in
creolo significa “cortile”) da alcuni
mesi si stanno preparando a questo
momento: quest’anno non è solo
Natale, quest’anno è anche l’inaugurazione del nuovo Centro.
Un gruppo ha creato una danza,
un altro gruppo ha composto una
canzone, un terzo gruppo ha imparato dei numeri di giocoleria,

altri hanno pensato ai decori.
Ognuno in base ai propri talenti
ed interessi ha portato il proprio
apporto per creare l’atmosfera di
festa. Nell’ultimo anno i bambini
ed i ragazzi del Centro hanno dovuto adattarsi a vivere in spazi ridotti e minimi perché era in corso
il cantiere di rifacimento. Ora i
lavori sono terminati ed i bambini avranno finalmente degli spazi
dignitosi in cui essere accolti: tre

nuovi dormitori, una bella sala
dove mangiare, una nuova cucina, un salone per le diverse attività ed uno spazio esterno attrezzato
per giocare a calcio ed a basket.
Quello che serve ora è ristrutturare la scuola professionale. Quella
attuale è fatiscente, piccola, inadeguata.
Quando parlo con loro, con Alex,
con Bonhomme ed altri ancora,
scopro che il loro desiderio più
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grande è quello di ritornare a
scuola per imparare un mestiere.
Alex ha 15 anni ed il suo sogno è
diventare falegname. Per questo è
venuto a Lakou. Ha incontrato
diverse volte gli educatori che
operano nella strada per creare un
contatto con i ragazzi che vi vivono ed ha deciso di venire perché
gli hanno spiegato che può imparare un mestiere. Alex è vissuto
in strada per 2 anni perché la sua
famiglia è troppo povera per poter
nutrire e far studiare tutti i suoi
fratelli. Non potendo andare a
scuola e sentendosi in dovere di
aiutare economicamente la famiglia, ha cominciato a stare in strada in cerca di piccoli espedienti e
lavoretti per raccogliere un po’ di
denaro. Un giorno dopo l’altro, la
sua permanenza in strada si è estesa anche alla notte, fino a staccarsi completamente dalla famiglia.
Ora comincia ad intravedere un
altro modo per aiutare la sua famiglia: vuole diventare qualcuno,
vuole diventare un falegname,

non essere più costretto a dormire
per strada, non vuole più essere
respinto perché ritenuto un delinquente; ogni giorno sta scoprendo
che ci sono cose che può imparare e che faranno di lui un uomo
utile a se stesso, alla sua famiglia
ed alla società.
Per il 2014 ci piacerebbe continuare a sostenere Alex e tutti gli
altri ragazzi nel realizzare il loro
sogno personale. Sarebbe utile
poterli accompagnare al loro rientro in società dopo la formazione
professionale, poterli aiutare
ad avviare il loro lavoro per com-

pletare l’accompagnamento fatto
finora.
Realizzare questo sogno costa 15
mila euro. Con questa cifra potremmo pagare lo stipendio di un
assistente sociale per un anno e
provvedere al kit di reinserimento sociale per 30 ragazzi (affitto
per un anno di una casa e acquisto degli attrezzi necessari per avviare un mestiere).
Sarebbe un fantastico Natale, ricco di speranza per un avvenire
concreto e migliore, se riuscissimo
a rispondere ai sogni di tutti questi ragazzi. I

QUESTO NATALE
IL DONO PERsten
te sociale

• Stipendio annuale di un assi
ragazzi 15.000 euro
• Kit di reinserimento sociale per 30

za “Lakou”
Per sostenere il Centro di accoglien ca Etica
Ban
so
puoi effettuare un bonifico bancario pres
0520000
000
000
IBAN IT 70F050180320

oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
le per lo Sviluppo
intestato a VIS Volontariato Internaziona
Causale: Progetto Haiti
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