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AMERICA/HONDURAS - Istruzione scolastica completa e formazione
cristiana per i bambini più indigenti
Comayagua (Agenzia Fides) - Grazie ad un progetto solidale, promosso da oltre 15 anni in varie aree del Paese,
con l’appoggio di 3 chiese cristiane evangeliche ora anche 650 minori appartenenti a tre settori della città di
Comayagua, in Honduras centrale, beneficeranno di formazione cristiana extracurriculare e formazione in diversi
settori, con il fine di identificare le rispettive potenzialità e competenze. Tra i requisiti che permettono ai bambini
di rientrare nel programma ci sono la residenza in comunità di estrema povertà e il rendimento scolastico.
L’obiettivo di identificare le competenze dei beneficiari è quello di aiutare gli studenti ad individuare le future
carriere a seconda dei loro talenti, in base a questi ricevono borse di studio fino alla fine degli studi universitari. Il
progetto è presente anche nei municipi di Siguatepeque, Intibucá e La Paz. Si calcola che ne beneficino oltre 3100
bambini e adolescenti. In ogni colonia dove si attua è previsto un numero di 250 minori beneficiari. Prima di
avviare il progetto in una comunità vengono identificati i giovani che saranno incaricati della scelta dei piccoli che
formeranno in aree diverse che riguardano il settore umano, religioso, fisico, intellettuale, emotivo e a livello di
competenze. Una volta identificate le migliori qualità i bambini vengono istruiti a seconda dei rispettivi talenti.
Attualmente 155 minori beneficiano di borse di studio completamente finanziate. Con il passare degli anni è stato
possibile creare nuovi gruppi di bambini in formazione. Il municipio con il maggior numero è Siguatepeque, con
cinque gruppi di piccoli coinvolti nel processo evolutivo. (AP) (28/10/2013 Agenzia Fides)
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