Maxi Auxilum 2019

Ricostruzione dell’Unità Educativa
“María Auxiliadora”
Manta -Ecuador

Il terremoto che ha colpito l'Ecuador
sabato 16 aprile 2016 alle 18.58, con un
livello di 7.8 sulla scala Richter, ha
devastato città come Pedernales, Manta,
Portoviejo,

Bahía

de

Caráquez,

Esmeraldas, Muisne, poiché l'epicentro
del fenomeno si trovava nell'area nordcentrale della costa ecuadoriana.
Con tutta la sua forza ha colpito Manta e
in particolare la parrocchia di Tarqui, una
delle più popolose, dove l’opera delle
Figlie di Maria Ausiliatrice da più di 50 anni è a servizio della popolazione. Per la tipologia
del suolo oltre il 60 % degli edifici costruiti in questo settore sono crollati.

L’Unità Educativa “Maria Auxiliadora” è situata in una zona più elevata rispetto al quartiere
circostante, questo ha fatto si che l’edificio di cinque piani, catalizzando le onde sismiche,
abbia fatto da ammortizzatore evitando così danni ancora peggiori alla zona circostante.

La parte della scuola, che ospitava le aule e i diversi spazi
educativi è stata seriamente danneggiata e dopo la
valutazione

tecnica

si

è

deciso

di

demolirla

completamente.
L’opera offriva il ciclo di studi completo per oltre 1.000
bambini e giovani del quartiere, oltre alle attività
extrascolastiche: catechismo, oratorio, scout, movimento
giovanile, volontariato, banda, teatro ecc.
Nelle poche aule agibili o sistemate al meglio e in alcuni
ambienti della comunità, le Fma hanno organizzato
l’attività educativa per non privare gli alunni della possibilità di continuare a frequentare la
scuola regolarmente. Dalle sette lungo tutto l’arco della giornata, organizzati in diversi
turni, le lezioni sono riprese per tutti. Al mattino i più piccoli e a seguire i grandi. Nell’anno
scolastico 2017-2018 un totale di 939 studenti ha potuto frequentare regolarmente la
scuola e continuano a farlo durante questo anno scolastico.

Chiaramente si tratta di
un’organizzazione
temporanea, non semplice
e gravosa un po’ per tutti,
ma è l’unico modo per
garantire
studio,

il

diritto

allo

per

dare

una

parvenza di normalità in
una

situazione

sofferenza,

in

di
una

situazione già economicamente provato. E’, infatti, l’unica istituzione educativa della zona
che offre un ciclo di studi completo e di qualità per tutti a incominciare dai figli delle
famiglie più disagiate.

La scuola è stata riprogettata tenendo conto della nuova normativa emanata a seguito del
terremoto. Non essendo più possibile ricostruire il complesso di cinque piani, la struttura è
stata rimodulata in tre blocchi, ciascuno di tre piani, per poter avere il numero di aule e
ambienti necessari.

OBIETTIVO GENERALE

Contribuire all'educazione e alla formazione integrale di bambini e adolescenti
appartenenti a famiglie di ceto popolare e medio della città di Manta, al fine di contribuire
alla loro crescita come buoni cristiani e onesti cittadini al servizio della società.

OBIETTIVI SPECIFICI
O.S.1. Ricostruire gli edifici dell'unità educativa Maria Auxiliadora di Manta che sono stati
distrutti dal terremoto, per garantire un servizio educativo rispondente ai parametri
tecnico-pedagogici richiesti dal Ministero dell'Educazione dell’Ecuador.

O.S.2. Consolidare la fornitura di un servizio educativo che favorisca lo sviluppo integrale e
accademico di 1350 bambini e adolescenti avendo spazi sani, pedagogicamente
adeguati e sicuri.

O.S.3. Fornire la parrocchia di Tarqui e al Barrio "La Victoria" spazi fisici per lo sviluppo di
attività educativo-pastorali, per le famiglie, gli adolescenti e i giovani.

FASI DELLA COSTRUZIONE

BLOCCO UNO
È il blocco con più funzionalità per l'istruzione di base superiore, perché comprende: 18
classi con una capacità massima di 36 studenti; 3 laboratori: sala musica, laboratori di fisica
e chimica con capacità per 36 studenti, con i loro rispettivi magazzini per lo stoccaggio di
attrezzature, strumenti e materiali diversi per il loro corretto funzionamento; servizi igienici.

BLOCCO DUE
È il modulo multifunzionale per l'area amministrativa e gli spazi per le attività comuni.
I lavori sono stati avviati il 15 gennaio 2018, grazie ai contributi raccolti durante
l’emergenza, e sono in fase di completamento.

BLOCCO TRE
Destinato all’educazione iniziale, prevede la costruzione delle aule, dei bagni e del parco
giochi per i bambini.

BUDGET

Della costuzione, che ha un costo molto elevato, se ne stanno facendo carico l’Ispettoria e
grandi organismi. Anche le famiglie si sono tassate e raccolto contributi per la scuola dei
loro figli.
Ma ci sono anche altre neccesità per poter completare la scuola. Per esempio bisognerà
acquistare i banchi e le sedie per aule e per la sala mensa, gli armadiette, gli strumenti per i

vari laboratori ecc.. per i 1.350 alunni, dalla scuola iniziale al liceo, che popoleranno questa
scuola una volta ultimata.

Indichiamo alcuni costi specifici



Banco con sedie (per 2 bambini/ragazzi)



Armadietto studenti



Strumenti per il laboratorio di Chimica

3.900,00 €



Strumenti per il laboratorio di Fisica

2.700,00 €



Strumenti musicali

4.000,00 €



Sgabelli per i laboratori

45,00 €
25,00 €

26,00 €

Con un contributo di 10.000 euro si potrà far fronte a molte di queste necessità.

