Associazione senza fine di lucro
“I Bambini di Isabel”
Via Mille 14—10064 Pinerolo (TO)
IBAN: IT11G0326830750052742943741

VENERDI’ 13 MAGGIO alle 18
presso il Salone ENGIM - Murialdo
Via Pietro Regis 34 - Pinerolo

Incontriamo Isabel
In occasione della presenza a Pinerolo di Isabel, l’associazione è
lieta di invitarVI alla presentazione dell’asilo
“Centro Infantil Mis Primeros Amigos” e
dei nuovi progetti che stanno iniziando anche alla luce del recentissimo terremoto
che ha devastato il Paese rendendo la vita
della popolazione più povera e soprattutto
dei bambini ancora più difficile e precaria.

E per finire un aperitivo tutti insieme !!

Il 15 marzo 1992 a Quito-Ecuador nasce il Centro Infantil “Mis primeros amigos”. L'asilo accoglie bambini dai tre mesi ai sei
anni ed è un riferimento per madri sole dei quartieri poveri e degradati della città.
La mission del Centro Infantil è garantire un supporto alla crescita attraverso il gioco, la ricreazione, l’arte in un ambiente accogliente e pulito con materiali didattici adatti alle diverse età. Il Centro Infantil somministra ai bambini una corretta alimentazione adeguata all’età compensando le carenze nutrizionali. L’asilo stimola la formazione attraverso il gioco e trasmette valori, capacità, abilità e competenze fondamentali per la vita in famiglia e nella società.
Attualmente, sono ospitati 120 bambini in un ambiente accogliente e pulito, all’interno di una struttura offerta in gestione al progetto da benefattori. Sei bambini su dieci provengono da famiglie monoparentali (senza padre) e le madri sono, nella maggioranza,
collaboratrici domestiche che lavorano per oltre otto ore al giorno con un salario di circa 200 dollari al mese. Il salario è spesso
insufficiente a sostenere le spese di affitto (non meno di 40 dollari per una camera senza servizi) di vitto e di mantenimento dei
bambini
Grazie ai contributi raccolti in questi anni dagli amici di Torino, l’asilo continua a sopravvivere in una situazione economica molto
difficile. Le madri stesse contribuiscono al sostentamento della struttura con attività di cucito per la confezione di abbigliamento
per bambini, con la produzione di marmellate, di concentrato di pomodoro, pane e altri alimenti utilizzati nella mensa dell’asilo.
Nonostante l’estrema povertà, molti bambini hanno avuto l’opportunità di crescere sviluppando valori e talenti, confermando così
l’idea-guida di Isabel che “l’infanzia segna la vita di un essere umano".

