
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Fernando e Amici dell'Istituto S. Casella, 

Sono Alex Gédé, coordinatore locale del progetto di Sostegno a Distanza a Cité soleil, 

a Port-au-Prince, dove vive Adelson. che sostenete con tanto affetto. Vi scrivo a nome 

dello Staff di AVSI per condividere con voi le attività del nostro centro a cui ha 

partecipato Adelson. in questi mesi. 

Quest’anno abbiamo deciso di concentrarci sul tema « L’educazione : fonte di 

sviluppo » e i nostri educatori del centro “Le soleil de la cité” hanno organizzato diverse 

attività che favoriscano lo sviluppo psico-fisico e intellettuale dei nostri giovani amici e di 

Adelson.. Abbiamo organizzato giochi, gruppi di lettura, giornate di sensibilizzazione sui 

diritti dei bambini, incontri di sensibilizzazione sull’igiene e per la protezione 

dell’ambiente, ma anche momenti di divertimento e ricreazione... tutto con l’obiettivo di 

coinvolgere i bambini del centro e stimolare la consapevolezza di sé, aumentare la loro 

autostima e trasmettere valori e principi che li possano guidare nella loro crescita.  

Durante le attività, Adelson. ha la possibilità di mettersi al riparo dai pericoli presenti 

nella sua comunità e di trascorrere del tempo in un luogo sicuro, dove può imparare cose 

nuove, osservare la realtà che lo circonda con spirito critico e imparare a essere utile alla 

sua famiglia e alla sua comunità. La visione complessiva è quella di rendere il centro 

educativo un luogo “sacro”, una comunità in cui ogni partecipante, piccolo o grande che 

sia, possa prendersi cura degli altri. 

Nel centro abbiamo anche avviato un’attività di cineforum, visto che dopo il sisma del 

12 gennaio 2010 non ci sono più cinema funzionanti e considerato il basso livello 

educativo dei programmi televisivi haitiani e la scarsa attenzione dei pochi canali 

emittenti per i bambini. L’entusiasmo dei bambini per la televisione ci ha spinto a pensare 

a un'attività educativa che stimolasse il loro spirito critico rispetto alla programmazione 

TV, ma anche stimolasse il loro interesse a usare la televisione come mezzo di  
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conoscenza e cultura. Dopo la proiezione, i nostri educatori riflettono insieme ai 

bambini e lavorano sulla comprensione del video. Adelson., insieme ai suoi amici, 

partecipa con entusiasmo al dibattito. Anche i genitori, durante le visite domiciliari dei 

nostri bravi educatori, sono stati coinvolti in questa attività: per loro abbiamo 

proiettato il film “Le courage et la foi”, un film sul tema della genitorialità, su cui stiamo 

lavorando con loro. Ne sono stati entusiasti! 

C'è un detto francese che dice "tanto va l'educazione, tanto è la nazione". E nel 

nostro piccolo vogliamo educare i bambini e le famiglie del Centro Soleil de la Cité per 

dare loro l’opportunità di gestire meglio le loro vite, diventare indipendenti e 

responsabili e rendere il nostro Paese più prospero.  

Sono giorni di scontri, proteste e manifestazioni contro il governo haitiano e il 

presidente in carica, ma ci teniamo a farvi sapere che tutti i nostri bambini sono al 

sicuro e anche Adelson. sta bene. 

Cari Amici, la vostra amicizia per Adelson. e la sua famiglia non è solo un semplice 

contributo alla sua educazione, ma anche un inestimabile contributo al cambiamento di 

Haiti, il nostro bellissimo Paese e voi, nonostante la distanza, ne siete protagonisti con 

noi! 

Vi mandiamo i nostri più cari saluti e ringraziamo di cuore, 

Alex Gédé, 

Coordinatore SAD a Cité Soleil 


