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persone più vulnerabili. L’Educazione e la Salute sono gli aspetti più disattesi dai preventivi statali, perciò
questi settori sono soggetti a scioperi e a prese di posizione massive, con l’accrescere di sofferenza e dolore
per le famiglie povere.
L’ educazione è sempre più privatizzata. Il costo degli ingressi di scuole e collegi si è elevato a tutti i
livelli educativi: pre-scolastico, elementare, medie e superiore dove solo nell’anno 2005, 500.000 bambini
sono rimasti al margine del sistema scolastico per mancanza di risorse economiche per l’iscrizione. Con
l’abbandono scolastico, le strade delle città si riempiono di bambini lavoratori che nella loro disperazione
si dedicano alla droga e alla prostituzione. Ai livelli delle superiori, ogni volta meno giovani poveri possono
accedere a questa educazione; e ai livelli universitari, i più poveri tra i poveri, se non hanno accesso ad una
borsa di studio o ad un prestito d’onore, si vedono impossibilitati a realizzare detti studi; perciò un grande
capitale umano rimane al margine di una capacitazione e professionalizzazione desiderata e soprattutto
indispensabile nelle comunità indigene. Lo sviluppo del paese è di per sè limitato, sviluppo reso ancor più
grave con l’emigrazione compulsiva verso gli Stati Uniti.
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FONDO EDUCATIVO SOLIDALE
Borse di studio e prestiti d’onore

“Chi potrebbe trovare una valida giustificazione storica della tremenda ingiustizia perpetrata contro i primi proprietari
del territorio Americano?”
Monsignor Leonidas Proaño

DOVE?

Ecuador

• Quito
• Guayaquil

Consapevole che l’educazione è un pilastro fondamentale per lo sviluppo dei
popoli la Fundaciòn Pueblo Indio del Ecuador è riuscita a raccogliere un piccolo
capitale, nel 2001, denominato “Fondo Educativo Solidale”, che ha acconsentito
di facilitare crediti senza interessi a studenti indigeni, con l’obiettivo di fargli
raggiungere il diploma universitario.
La collaborazione della Rete Radiè Resch al progetto iniziato nel 2003 è passato
dall’aiuto per l’alimentazione, l’acquisto di libri e materiali aggiornati per una
biblioteca e di computer, al sostegno in borse di studio allo studio a distanza.
Ciò perché la precarietà quotidiana e la dollarizzazione hanno spesso costretto
le famiglie più povere all’abbandono degli studi. Il sostegno viene concesso
previa analisi socio-economica della famiglia mediante accordo con il quale il
beneficiato si impegna a restituire il prestito totale una volta conclusa la carriera
universitaria o quando si inserisce nel lavoro. Al momento 32 giovani beneficiano
di questo progetto, 3 di loro si sono già laureati o diplomati; il primo, studente
cieco, Angel Guamàn, si è laureato in Giurisprudenza e sta già lavorando. Alcuni
frequentano i loro studi a Cuba dove è più facile accedere a specifiche carriere
universitariere
Il progetto dovrebbe concludersi quando i primi beneficiati saranno in grado di
restituire il credito ottenuto, dando così la possibilità di accedere allo stesso ad
altri indigeni o giovani poveri.
CONTESTO SOCIOPOLITICO I problemi socio-economici frequenti
nell’Ecuador, hanno conseguenze drammatiche per le famiglie di scarse risorse
economiche, e naturalmente vedono negli indigeni delle comunità rurali, le

APPROFONDIMENTI La finalità del Fondo Educativo Solidale, consiste nel promuovere formazione di
quadri qualificati per il movimento indigeno nella causa della liberazione dei popoli originari. Questo fondo
risponde alla filosofia della “Condivisione” e della “Reciprocità”, valori che sono presenti nella “Cosmovisione
Indigena” che la Fundaciòn Pueblo Indio del Ecuador cerca di realizzare.
Tra i requisiti per poter accedere al beneficio del Fondo Solidale ci sono, tra gli altri:
• Essere studente delle superiori o frequentante una facoltà universitaria.
• Appartenere ad una Comunità Indigena o Organizzazione Popolare.
Gli studenti partecipano anche a Seminari e Laboratori di Formazione al di fuori dei loro percorsi scolastici
dove viene applicata la metodologia del “Vedere-Giudicare-Agire” favorendo la partecipazione attiva e lo
sviluppo della riflessione e dell’azione.
Ci scrive Nidia la nostra referente del progetto:
Carissimi amici della Rete Radiè Resch: un altro anno trascorso lavorando in questa meravigliosa esperienza
di appoggio alla professionalizzazione di giovani studenti indigeni e non indigeni poveri, impegnati nella
liberazione dei loro popoli. È molto confortante valutare che il lavoro non è stato vano. Che i sogni dei giovani
si realizzano e che grazie agli studi universitari, possono avere sia loro sia le comunità a cui appartengono,
nuove prospettive. Un giovane indigeno povero che si diploma è sempre una nuova speranza per questo cielo
e terra nuova che ci mantiene unite nei sogni e nelle utopie che ci affratellano.
La F.P.E è un ente socio-culturale-religioso, senza fini di lucro, costituito dal Vescovo di Quito Monsignor
Leonidas Proaño come ultimo gesto d’amore verso le popolazioni indigene.
Gli obiettivi principali sono:
• offrire servizi, informazioni e sostegno ai gruppi indigeni organizzati perché possano costituirsi come Popoli
nel seno della società equatoriana con Autodeterminazione e Politica.
• Promuovere e appoggiare la costituzione di una autentica Chiesa Indigena nel seno della Chiesa Cattolica
a partire dalla teologia e spiritualità proprie.
• Favorire la coscientizzazione della donna indigena, elevandone l’autostima, valorizzandone la cultura e
affermandone l’identità.
La linea di lavoro verte sempre su: “Diritti dei Popoli Indigeni”.
NOTIZIE DALLA RETE LOCALE La Rete Locale di Lancenigo-Maserada-Spresiano si costituisce
nel 1997 con il nome di Rete di Spresiano, poi modificatosi con l’attuale. Molti dei suoi aderenti partecipavano
da anni agli impegni della Rete Nazionale appoggiandosi o a Treviso o a Mogliano Veneto nelle loro molteplici
attività. Ha organizzato due Seminari Nazionali Giovani e collabora con altre associazioni in iniziative locali
sempre attinenti la pace, la giustizia, l’informazione.
La rete di Treviso è uno dei gruppi storici della Rete; un merito è certamente il contributo alla nascita degli
altri nodi locali del Trevigiano.
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