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Gruppo di Casale Monferrato

Aggiornamento progetto con FAC di Ambato Ecuador
Progetto di assistenza integrale degli scolari della zona sud-est di Ambato

Dopo la chiusura del progetto precedente, la FAC (Fundacion Alli Causai), con cui
collaboriamo da molti anni, ci ha proposto un progetto di assistenza sanitaria di base
nelle scuole dei quartieri periferici della zona sud-est di Ambato (dove si trova la
sede della FAC).
 E’ un intervento rivolto ad una platea potenziale di più di 1200 bambini, le cui
famiglie di solito sono emigrate da altre provincie, spesso da zone rurali, per
cercare lavoro nel piccolo commercio informale che ruota attorno ai mercati
generali di Ambato.
 L’ambiente della periferia urbana accentua i conflitti familiari e lo stato di
semi-abbandono dei figli, che talvolta si assentano da scuola, si alimentano in
maniera episodica ed hanno frequenti problemi sanitari che riguardano
l’apparato respiratorio e digestivo oltre che la salute dentale.
 Le scuole di periferia in cui sono inseriti questi bambini sono di solito
deficitarie dal punto di vista delle strutture, con sovraffollamento delle aule,
servizi igienici non adeguati e assenza di strutture sportive.
La FAC collabora da tempo con una istituzione universitaria di medicina
(UNIANDES) per far svolgere in queste scuole attività di tirocinio. I medici
tirocinanti svolgono attività di screening preventivo, formazione in igiene, primo
soccorso ed educazione sessuale.
Silvia ed Oscar (che noi conosciamo dal precedente progetto) completano le diagnosi
mediche curando l’aspetto psicologico, con l’ausilio di interviste mirate ai bambini
che presentano problemi di apprendimento, spesso connessi a situazioni di disagio
familiare.

Con questi bambini, circa 150, vengono effettuati laboratori di socializzazione e di
arte-terapia, mentre ai loro genitori viene proposto un percorso di sostegno familiare.
E’ previsto che la sede della FAC diventi un centro di animazione e un laboratorio di
formazione per gli educatori
Su base trimestrale dovrebbe essere organizzato un evento pubblico per la diffusione
dei risultati.
Il progetto nel suo complesso
prevede un impegno economico
cospicuo, che però in parte è
sostenuto dalla stessa FAC.
Per quanto riguarda i contributi
richiesti all’esterno una parte di essi
perviene dall’associazione Amici
dell’Ecuador di Figino Serenza.
La nostra proposta è di mantenere
inalterato il contributo di 4.000 euro
per l’associazione FAC al fine di
sostenere questo progetto per un
triennio.
Progetto approvato per il triennio 19\21
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