PROGETTO DI EMERGENZA E AZIONE UMANITARIA
1- ANTECEDENTI
La Fondazione Educativa"Juan Rafael Arrobo Cevallos" è
un ente senza fine di lucro che ha sede
nella città di Loja e funziona dal primo ottobre 1992.
Nel suo Statuto, la Fondazione ha le seguenti finalità:
a) Promuovere la formazione dell'uomo nuovo nei
bambini e adolescenti, inculcando valori
trascendenti delle nostre radici culturali. Educando oggi,
con la certezza che domani si può contare
con esseri umani equilibrati, responsabili di loro stessi e
nel pieno esercizio delle loro libertà, grazie
alla disciplina ferma e comprensiva (non alienante).
b) Costituire centri educativi che impartiscano
un’educazione integrale, solidaria, personalizzata,
laica, mista, bilingue, con l'obiettivo di contribuire nella
costruzione di un mondo fraterno, previo
l'adempimento dei requisiti legali.
c) Canalizzare diverse forme di appoggio al personale
docente ed educandi della scuola, collegio e
centri di “capacitazione” formale e non formale che necessitino di questi servizi.
Da 29 anni, la Fondazione Educativa patrocina il Liceo de Loja dove si offre una proposta di
educazione ai bambini, adolescenti e giovani, una proposta di educazione integrale e formazione
olistica che promuove “Bachillerato” creativo, preparato con eccellenza accademica e con solidi
valori umani.
Lungo questi anni ci sono stati venti promozioni di “Bachillerato”, quasi 3 decadi di vita
istituzionale; i professionisti, usciti da queste promozioni del Liceo de Loja, contribuiscono
attivamente allo sviluppo del nostro Paese e del mondo.
2 -SITUAZIONE ATTUALE
Il nostro Paese è molto colpito dalla crisi economica e finanziaria, occasionata dalla pandemia del
Sar-Cov2. Anche se non si può contare con dati statitici, la stampa racconta che, fino ad agosto del
2020, 676 grandi imprese hanno fallito, liquidarono o sono sparite lasciando nella disoccupazione
migliaia di lavoratori. L'impoverimento della popolazione in generale è crescente. Siamo in una
situazione di povertà estrema che pensavamo fosse superata. Con la crescita della disoccupazione,
aumenta l'incertezza e la delinquenza.
La Fondazione "Juan Rafael Arrobo Cevallos"è stata severamente colpita dalla crisi globale. Ai
problemi generali dell'economia nazionale si sommano le difficoltà dei genitori nell'adempiere con i
loro contributi all'educazione dei loro figli dovute al fatto che molti hanno perso il loro lavoro o si
sono visti obbligati a chiudere i loro negozi. La "Legge umanitaria", promulgata dal governo per
la pandemia, ha ridotto i contributi dei genitori; questo lascia la Fondazione nell'impossibilità di
pagare debitamente gli stipendi ai docenti e al personale dell'istituzione e dare tutti i benefici di
legge a coloro che ne hanno diritto: contributi patronali, Assicurazione Sociale e due stipendi
addizionali all'anno, uno per il Natale e l'altro ad inizio dell'anno scolastico. Mentre i contributi dei
genitori sono presenti durante i 10 mesi di classe della scuola.
In situazione normale, il Liceo de Loja dispone di un edificio in mezzo alla natura, dove si
implementa "L'Orto della Vita", come una risorsa per fomentare l'amore, l'attenzione ed il rispetto
alla Madre Terra. Attualmente il Liceo si trova in modalità virtuale, questo ha comportato rinunciare

a vari collaboratori la cui presenza non era più necessaria. Questa situazione ha provocato la spesa
in denaro per adempiere agli obblighi di legge (Legge Umanitaria). Siamo di fronte alla sfida di
assicurare i 45 posti di lavoro indispensabili per il funzionamento del collegio. Dobbiamo segnalare
che il personale ha dimostrato fedeltà e buona disposizione per continuare con gli impegni
assegnati.
3- IL PROGETTO
APPOGGIO DI EMERGENZA E AZIONE UMANITARIA alla Fondazione "Juan Rafael Arrobo
Cevallos" affinché continui con le sue normali funzioni.
4- NECESSITÀ UMANITARIE DI EMERGENZA
4.1 Approfittare dello spazio dell'Orto della Vita per la produzione di verdure integrali che aiutino i
docenti ed i lavoratori in questo tempo critico.
4.2 Pagamento dei servizi basici indispensabili: luce, acqua, telefono e internet per proseguire col
processo educativo.
4.3 Aiuto nello stipendio del personale che, per necessità, lavora in forma presenziale.
5-PREVENTIVO

Prevediamo che questo aiuto puntuale sarebbe per 8 mesi, tempo nel quale pensiamo si possa
uscire dall'emergenza. Abbiamo 250 studenti e 45 tra professori e personale amministrativo e
operativo.
Offriamo borse di studio e prestiti d'onore a 48 studenti, 27 femmine e 21 maschi. Ci sono molte
famiglie che non riuscirebbero a coprire le spese per le gravi difficoltà e perché gli stessi figli
soffrono di carenze anche fisiche, per questo abbiamo docenti specializzati.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Numero
dettagli
valore unitario
valore totale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Orto scolastico
acquisto di semi
200,00
acquisto di ….
500,00
acquisto di attrezzi
300,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stipendio di un agricoltore
400,00
3.200,00
8 mesi
spese parziali
4.200,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
pagamenti servizi basicienergia elettrica (8 mesi)
50,00
400,00
Acqua (8 mesi
60,00
480,00
Internet (8 mesi)
60,00
480,00
spese parziali
1.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Acquisto di prodotti bio- sanitari
75 contenitori di alcool a. batt.
12,00
900,00
400 distributori per alcool
0,34
136,00
6 bidoni di cloro da 20 litri
25,00
150,00
sapone da mani
500,00
mascherine lavabili: 5 unità c/1
1,12
1.652,00
5 tappeti di disinfezione scarpe ed i suoi

rispettivi “rodapie” (battiscopa)
50,00
250,00
spese parziali
3.588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIASSUNTO DETTAGLIO VALORE TOTALE
Orto scolastico
pagamento servizi basici
Acquisto prodotti bio-sanitari
Integrazione stipendi per 4 persone per 8 mesi
totale

dollari statunitensi

4.200,00
1.360,00
3.588,00
12.800,00
-----------------21.948,00

RICHIESTA E RINGRAZIAMENTO
Presentiamo la nostra richiesta confidando nel Vostro spirito solidale che ci possa concedere un
appoggio economico per continuare ad adempiere con le finalità della Fundacion "Juan Rafael
Arrobo Cavallos".
Stendiamo la nostra mano a Voi fiduciosi di poter contare con un appoggio, non importa quanto,
quello che potete decidere, con il fine di raggiungere un fondo che ci aiuti a coprire le necessità
emergenti. Ricorriamo a questa sollecitudine umanitaria con il fine di mantenere i posti di lavoro
dei docenti, amministrativi e personale di appoggio e di dare continuità all'educazione dei bambini e
gioventù di Loja.
La pandemia ci dà lezioni che dobbiamo imparare, una di queste è sapere che nel nostro pianeta
tutto è interconnesso, dipendiamo gli uni dagli altri e insieme siamo responsabili di costruire una
umanità migliore.
Ricevete la nostra immensa gratitudine.
" Si hanno meno necessità quanto più si sentono quelle degli altri." Doris Lessing
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