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Para vencer la pobreza y lograr una más equitativa distribución de la ruqueza es necesario involucrar al
pobre en el proceso de producción de bienes.
Esto se consigne mediante la enseñanza que capacite a todos para lograr iguales oportunidades
(Guatemala)
Per vincere la povertà e raggiungere una più equa distribuzione della ricchezza, è necessario coinvolgere
il povero nel processo di produzione dei beni.
Tale obiettivo si raggiunge attraverso la scuola, che permetta a tutti di avere accesso ad uguali
opportunità.
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Progetto Scuole Elementari delle aldeas indigene cackchiqueles del
comprensorio del Centro Monte Cristo
Chimaltenango - Guatemala

Nel corso degli studi di fattibilità del Proyecto Monte Cristo - Centro di Formazione scolare, professionale,
agricola e di prima Assistenza Sanitaria -, è emersa come carenza più grave l'impossibilità quasi assoluta
di accesso allo studio, il che crea gravi ostacoli al miglioramento delle condizioni di vita per migliaia di
ragazzi/e per questo si è giunti alla conclusione che la costruzione di un Centro di formazione tecnicoprofessionale non è sufficiente per rispondere a queste necessità. Per offrire ai giovani indigeni
cackiqueles l'aiuto, le motivazioni, gli stimoli necessari per il loro sforzo di superamento personale e
comunitario, affinché possano divenire soggetti di cambiamento e membri attivi per lo sviluppo del loro
paese, si ritiene indispensabile attivare nell'ìntera zona un intervento più basilare e capillare.
Il Proyecto Monte Cristo, infatti, si propone di creare una scuola che sia in grado di dare una risposta
positiva alle necessità educative ed alle richieste avanzate dallo sviluppo industriale ed economico del
paese, con il riconoscimento e l'approvazione del Ministero dell'Educazione; i suoi interessi e finalità,
però, vanno oltre l'ambito del Progetto in sé e intendono allargame il raggio d'azione per raggiungere i
suoi obiettivi specifici nel modo migliore e nel minor tempo possibile, intervenendo e creando rapporti
continuativi con le scuole elementari dei 43 villaggi interessati. li Centro, infatti, si è posto, tra gli altri,
l'obiettivo di divenire una "scuola pilota" che aiuti ad elevare il livello dell'educazione elementare della
zona attraverso la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti dell'area mediante corsi promossi dal
Centro e coordinati dal Ministero dell'Educazione.
Per attuare praticamente tale obiettivo si è pensato al Progetto Scuole Elementari delle aldeas indigene
cackchiqueles del comprensorio del Centro Monte Cristo.
Il governo del Guatemala ha posto tra i suoi obiettivi a breve e medio termine il miglioramento dei
sistema educativo in tutti i suoi aspetti, visto il basso livello di programmi, insegnamento e risultati in
campo educativo a tutti i livelli. Il suo sforzo è orientato, essenzialmente, a migliorare ed assicurare
l'educazione elementare, con il modesto obiettivo che i ragazzi arrivino alla frequenza alla 3a classe
elementare entro il 200.3. Ma, affinché tutti gli aventi diritto abbiano la possibilità di frequentare la
scuola primaria fino al sesto anno, è indispensabile realizzare le infrastrutture necessarie, adesso
assolutamente carenti e fatiscenti, ed assumere un numero molto alto di maestri, altrimenti l'accesso alle
strutture educative sarà ancora per tanto tempo impossibile o molto difficile per ampi settori della
popolazione in età scolare.
Si evidenzia, però, la mancanza di una reale volontà politica di dare un'istruzione di base a tutti i cittadini
del paese:
> da una parte il governo si dichiara impotente a far fronte all'esplosione demografica
> dall'altra molti interessi tendono a conservare lo status quo per cui non si vede di
buon occhio ogni tentativo che mira a far uscire i contadini - praticamente tutti indigeni
- dall'ignoranza.
Da queste considerazioni reali nasce l'urgenza di realizzare il presente Progetto.
Beneficiari dell'azione
Sono 43 le comunità che beneficeranno del Centro di Monte Cristo, per un totale di 20.695 abitanti
[10.300 uomini - 10.395 donne]. In questa area sono presenti 15 scuole elementari, per un totale di
2.265 alunni [ 1.202 bambini - 1.063 bambine]. (vedi all. 1)
La popolazione beneficiaria è essenzialmente costituita da giovani famiglie contadine e indigene,
appartenenti, per il 92%, all'etnia cackchiquel che per la scarsità di risorse, per la distanza, per la
carenza di scuole e specialmente per la mancanza di opportunità non possono accedere all'educazione
formale ed occupazionale.
La Cooperativa Kato-ki ha una capillare presenza in tutto il dipartimento di Chimaltenango, e soprattutto
nell'area interessata dal Centro, per cui è in grado di porsi in contatto e di coinvolgere i Comité dei
villaggi, ai quali fanno capo tutte le famiglie, che hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alle
varie proposte per la costruzione del Centro, il suo funzionamento e l'individuazione dei settori prioritari
di formazione e che saranno ancor più coinvolti nel Progetto Scuole Elementari delle aldeas indigene
cackchiqueles del comprensorio del Centro Monte Cristo.
Si sta svolgendo un'intensa opera di sensibilizzazione nelle località più distanti e finora rimaste ai margini
e più lontane da contatti, scambi e partecipazione per far comprendere l'importanza dell'istruzione per
assicurare un futuro migliore ai propri figli, poiché, nell'attuale stato di cose, la scuola si presenta come
l'unica alternativa per spezzare il circolo vizioso che ha impedito finora il loro sviluppo.
Il Progetto Scuole Elementari delle aldeas indigene cackchiqueles del comprensorio del Centro Monte
Cristo intende operare nel bacino d'utenza del Centro Monte Cristo per creare un retroterra che
permetta:
- di risparmiare tempo nella preparazione dei ragazzi che frequenteranno i corsi perché verrà curato il
loro livello di preparazione nella scuola elementare che frequentano, dove verranno assistiti direttamente
dall'equipe psico-pedagogica del Centro

-

di colmare le lacune presenti in ambito scolastico per quanto riguarda
strutture
attrezzature
insegnanti
materiale didattico
mensa scolastica
coinvolgimento diretto della popolazione interessata

Beneficiari diretti:
> i bambini/e e ragazzile, poveri che abitano nel Dipartimento di Chimaltenango, nei suoi comuni,
villaggi, insediamenti, in particolare coloro che vivono nel bacino d'utenza della sede del Centro del
Proyecto Monte Cristo
> i bambini delle scuole elementari della zona, perché si potrà elevare il livello educativo fino ad ora
estremamente carente, come dimostra l'alto tasso di diserzione scolastica
Beneficiari indiretti:
> tutti gli abitanti delle comunità che avranno direttamente nella loro comunità migliori servizi ed
infrastrutture di prima necessità, che influiranno sul livello di vita della popolazione dell'intero bacino.
Finalità Generali
L'area rurale del Guatemala è stata caratterizzata dall'esclusione sociale e dall'emarginazione di individui
e comunità, a causa di fattori politici, socio-economici, etnicoculturali e geografici.
li cambiamento socìo-economico (e di conseguenza politico) in Guatemala potrà avvenire solo se si
potenzierà il settore giovanile, dandogli gli strumenti necessari per divenire protagonista del proprio
futuro e dei futuro dell'intero paese.
La società civile sarà potenziata ed acquisirà sempre più forza se sempre più elementi ne entreranno a
far parte, non solo a pieno diritto, ma con una formazione che permetta loro di porsi come soggetti
storici, superando la tradizionale emarginazione, sfruttamento, esclusione e repressione.
Una grave carenza sempre più spesso denunciata e che fa sentire effetti sempre più negativi, è la
mancanza di leaders popolari, quadri medi in campo socio-politico-economico ed elementi di riferimento
nel processo di democratizzazione. Per superare tale carenza - che rappresenta tino degli ostacoli più
gravi all'affermazione della società civile in Guatemala - si deve intervenire al più presto possibile nella
vita di ogni cittadino guatemalteco offrendo il massimo di opportunità partendo dall'offerta di
un'istruzione di base che dia i primi, indispensabili strumenti er inserirsi nel processo del paese.
E' convinzione diffusa, infatti, che il vero cambiamento, la vera "rivoluzione" in Guatemala passa
attraverso questi processi di istruzione, informazione, formazione, preparazione, anche per dare sostanza
agli Accordi di pace, firmati nel dicembre del 1996, ma che non sono ancora scesi nella quotidianità della
popolazione, rimanendo pressoché sulla carta.
Le finalità generali del Progetto sono:
• il capovolgimento delle condizioni di esclusione delle comunità rurali, favorendo un processo di
incorporazione attraverso il rafforzamento dell'attività educativa
• una diffusione più capillare dell'istruzìone elementare ed un più alto livello educativo in queste
comunità rurali isolate (nonostante siano tutt'altro che lontane geograficamente dal capoluogo del
dipartimento, Chimaltenango) e più colpite da sfruttamento, emarginazione, esclusione sociale
• il sostegno alle popolazioni rurali dell'area di Chimaltenango, colpite dalla violenza, dalla repressione e,
ultimamente, dall'uragano Mitch, che ne ha ulteriormente aggravato la già difficile situazione
• il miglioramento del livello socio-economico, stimolando la diretta partecipazione delle comunità al
proprio autosviluppo.
Obiettivi Generali
• Inserire il settore più vulnerabile della popolazione beneficiaria nel sistema di educazione del paese;
• promuovere, nel rispetto della realtà culturale indigena, un progetto educativo basato su un'educazione
integrale e permanente che favorisca lo sviluppo di tutta la popolazione e formi persone libere e capaci di
costruire una nuova società;
• migliorare la qualità della vita di tutti i villaggi;

• consolidare la struttura comunitaria e rafforzare gli habitus di cooperazione e collaborazione
Obiettivi Specifici
• promuovere un'educazione di base che permetta di superare l'analfabetismo (per il quale il Guatemala
è ai primi posti in America Latina.) e dia gli strumenti essenziali per un vero e duraturo sviluppo;
• offrire opportunità educativo-formative che permettano di raggiungere nuove possibilità sociali,
culturali, di sviluppo personale e della comunità;
• innalzare il livello educativo delle scuole delle aldeas vicine al Centro, formando ed aggiornando
costantemente i docenti, oltre che creare le condizioni basilari per assicurare la frequenza dei bambini/e;
• sostegno ai bambini in età scolare direttamente nei villaggi per permetter loro di frequentare e
terminare la scuola primaria, condizione necessaria per l'accesso ai corsi del Centro;
• creare un prototipo per il cambiamento della realtà attuale in cui si trova la popolazione indigena e
povera della zona;
• costruire, dove non esistono, gli edifici necessari con i rispettivi servizi o intervenire nelle strutture già
esistenti, ma quasi sempre insufficienti e fatiscenti;
• risanare l'ambiente di tutti i villaggi con acqua potabile, fognature, ecc... e, se possibile, con
introduzione dell'energia elettrica.
Metodologia generale
Le attività previste nel Progetto sono definite nell'ambito delle seguenti linee metodologiche:
• attuazione di momenti informativi specifici nelle comunità sulle finalità del progetto, al fine di
coinvolgerle in un processo di autosviluppo;
• realizzazione di momenti formativi per assicurare il passaggio a responsabili locali delle varie attività;
• valutazione periodica del progetto da parte di tutti gli interessati per verificare ed assìcurare la
rispondenza alle finalità preposte;
• coinvolgimento del maggior numero di beneficiari
• particolare rilievo assumerà I `effetto dimostrazione", come momento educativo nivolto all'intera
comunità.
Benefici ed effetti moItiplicatori
1 benefici previsti del Progetto Scuole Elementari delle aldeas indigene cackchiqueles del comprensorio
del Centro Monte Cristo, collaterale al Centro di Formazione scolare, professionale, agricola e di prima
Assistenza Sanitaria Monte Cristo, sono di natura socio-economica sia per aiutare a superare il grave
impasse in cui si trova tutta la zona e permettere una migliore qualità di vita, sia per impedire una
disgregazione dei tessuto sociale e culturale a causa della povertà, che sempre più spesso spinge i
giovani ad andarsene dal loro ambiente in cerca di situazioni di vita migliori che, nella stragrande
maggioranza dei casi, apre la strada ad emarginazione, violenza, criminalità, povertà ancor più estrema,
tossicodipendenza
Si offre, poi:
• la possibilità di avviare e potenziare attività educative, che aprono la strada ad inserirsi, con una
migliore preparazione e qualificazione, nel settore lavorativo e produttivo per migliorare il tenore
generale della vita della popolazione;
• il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone, consolidando la struttura comunitaria e
solidale;
• un rapporto più dinamico e costruttívo nell'incontro interpersonale, che porterà al rafforzamento delle
forme di organizzazione delle varie comunità.

