MADRI EDUCATRICI ASILI
E SCUOLE MATERNE
Quito-Ecuador
L’importo annuale del sostegno del PROGETTO PARAMAR —
Madre Educatrici e Educatori asili e scuole materne consiste
in 300 euro.
Tale importo andra’ a coprire parte delle spese per corsi di
formazione e contributo allo stipendio.

A.S.A.- Associazione
Solidarietà e Azione
Calle Francisco Sánchez N
82-13 y Miguel de la Rosa
Carcelen-Quito-ECUADOR
Telefono: 00593 2 2472999
00593 2 2485072
fax 00593 2 2485073
E-mail
asosolac@uio.satnet.net

Centro Missionario
Diocesano di Padova
Via Curtatone Montanara, 2
35141 Padova ITALIA
Tel. 049 723310
Fax 049 9271316
E-mail
cmd.pd.sostegnoad@diweb.it

“Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così
è morta anche la fede senza le opere”. (Gc. 2,26)
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Quito-Ecuador
 Le zone di intervento dell’Area di Educazione di ASA sono i quartieri urbano-marginali situati al Nord della citta’ di Quito nei settori Carcelén, Corazón de Jesús, Carapungo, Luz y Vida e Colinas del Norte; queste zone mancano
di servizi come acqua potabile, fognature, telefono, ecc. Esistono servizi per
la salute e educazione scolastica statali, ma non sono sufficenti per le necessita’ della popolazione. Molte delle famiglie che abitano in questi settori vivono una situazione precaria: le donne lavorano come domestiche, lavandaie o
altre attivita’ informali; gli uomini lavorano nel settore dell’edilizia, falegnameria e commercio ambulante.
 La migrazione, la poverta’, la non stabilita’ politica ed economica, le scarse
opportunita’ di formazione scolastica sono una delle caratteristiche della popolazione che vive in Ecuador e degli Educatori che lavorano nei nostri centri.
Del personale dei centri educativi di ASA (154 educatori) il 96.1% sono donne
e 3.9% sono uomini; il 24.7% non ha terminato la scuola secondaria.
I Nostri Educatori
 Dei 154 educatori che lavorano in ASA, l’83.11% (128) sono madri educatrici ed educatori degli asili e scuole materne; di questi l’ 1,6% (2) sono uomini, il 50% (64) sono sposati, il 24.22% (31) convivono, l’11.72% (15) sono ragazze madri e il 14.06% (18) sono celibi o nubili, il 50.78% (65) ha un’eta’ compresa tra 17 e 29 anni.
 Lo stipendio mensile che ricevono per il loro lavoro li aiuta a soddisfare
solo in parte le necessita’ personali e familiari: 122$ per chi ha terminato la
scuola secondaria o sta studiando, e 108$ per chi non ha terminato gli studi,
queste entrate coprono appena il 31.29% e 27.69% rispettivamente del valore
del paniere familiare mensile calcolato in 390$.
 Per quanto riguarda la formazione ASA offre corsi di formazione agli educatori sui temi relazionati al loro lavoro.

Tra le attivita’ che svolgono le madri
educatrici durante le 8 ore giornaliere di
lavoro e’ compresa l’attenzione diretta ai
bambini, la responsabilita’ per la loro educazione, salute e alimentazione in
coordinamento con i programmi della
comunita’ e degli altri servizi di ASA.

