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Dopo l’emergenza terremoto, la situazione dei bambini che vivono nei

quartieri più degradati della capitale di Haiti, Port-au-Prince, si è

notevolmente aggravata.

Le scuole di strada rappresentano in questo momento, ancora più di

prima, un’ancora di salvezza. Purtroppo, dopo il 12 gennaio, è diminuito

il numero di scuole di strada agibili e contemporaneamente è aumentato

il numero di bambini che vi devono afferire. Prima del sisma, alcuni di

questi bambini potevano infatti frequentare le scuole tradizionali e molti

avevano una casa/baracca in cui vivere e un nucleo familiare più

completo e solido cui fare riferimento. La vita era anche allora difficile, ma

c’era viva la speranza in un futuro migliore.

Il vostro contributo darà a questi bambini la possibilità di ricevere

acqua, cibo, cure mediche e istruzione, di crescere in un ambiente

sicuro e amorevole. Potranno aiutare i loro familiari portando a

casa viveri e generi di prima necessità.
Il vostro sostegno li aiuterà non solo materialmente, ma darà loro il

conforto che in un paese lontano, un padrino/una madrina si interessa a

loro, li pensa ed è vicino con il suo affetto.

Nel corso dell’anno scolastico vi faremo avere una letterina in

cui il vostro bambino, o l’insegnante per lui, in caso non fosse ancora

in grado di scrivere in francese, vi ringrazia e vi saluta. Ad Haiti si parla

il creolo e il francese, lingua ufficiale, è insegnata a scuola.

Chi non comprendesse il francese sarà aiutato con una veloce traduzione. Per questo
è importante segnalare la vostra conoscenza del francese.

Se volete mandare un messaggio o un augurio al vostro bambino,

fatelo con una cartolina illustrata, con la foto della vostra città o un

personaggio dei cartoni animati, che potrà essere appeso in classe e

condiviso dai bambini che non hanno padrini. .In occasione dei viaggi

ad Haiti, il personale dell’Ufficio Padrini e i volontari lo consegneranno

e vi trasmetteremo loro notizie.

Una volta all’anno vi manderemo una foto aggiornata del

vostro bambino e anche la pagella scolastica.

L’opportunità che date a questi bambini è importantissima oltre per

la loro sopravvivenza anche perché non si sentano abbandonati in un

momento in cui sono i soggetti più a rischio nella drammatica

emergenza del post-terremoto e del colera.


