PROGETTO HASIK (BUONA SEMINA)
Sostegno alle persone indigene della Tribù Magbukon
di Bayanbayanan, Pagasa, Orani, Bataan

La Tribù Magbukon fa parte della più grande tribù degli Aetas a
Bayanbayanan, Pagasa, Orani, Bataan ed è una delle più antiche tribù esistenti
nella provincia di Bataan ed è anche la più arretrata perché le altre tribù Aetas
hanno
già
fatto
progressi in termini di
istruzione e tecnologia.
Attualmente
sono
presenti circa 150
famiglie di cui 100
abitano ancora nel
proprio luogo nativo
mentre le altre si sono
sparse nella montagna
vicina in cerca di risorse
naturali, per poter
sopravvivere.

La gente di questa tribù, per sostenere le
proprie famiglie, svolge lavori domestici nelle case
dei ricchi, è dedita alla caccia della selvaggina sulla
montagna, alla pesca nel fiume o alla raccolta di
miele selvatico da vendere. Inoltre, dove possibile,
vengono piantate le patate dolci.

I religiosi Canossiani hanno in gestione la
Parrocchia di S. Giuseppina Bakhita a Tala, Orani,
Bataan e hanno ricevuto dal vescovo gli incarichi
pastorali da svolgere in questo territorio.

Per cercare di migliorare la qualità della vita di
questi bambini e per renderli consapevoli dei
loro diritti in quanto cittadini della repubblica, i religiosi canossiani
si impegno affinché possano ricevere una buona formazione
scolastica ed umana, attraverso la frequenza alla scuola.
Spesso, in questo villaggio, i bambini non possono frequentare la
scuola regolarmente a causa dell’ impossibilità dei genitori di
acquistare il materiale scolastico necessario, oppure perché i
fratelli più grandi devono prendersi cura dei fratellini più piccoli
mentre i genitori vanno a lavorare ed infine perché alcuni sono
costretti ad aiutare i loro genitori a procurarsi il cibo per poter
portare a casa qualcosa da mangiare.

La piccola scuola gestita dai
religiosi canossiani è composta da
sole due classi: una che accoglie i
bambini dell’asilo e l’altra per i
bambini dei primi due anni della
scuola elementare; per le classi
successive i bambini si devono
recare nella suola di Pagasa, che
dista
circa
2
kilometri
da
percorrere a piedi.
I bambini bisognosi che frequentano
la scuola St. Josephine Bakhita sono
circa 55.
Per fare in modo che possano
frequentare la scuola, i religiosi si
impegnano a fornire a questi bambini un
pasto gratuito alla mensa scolastica e a
fornire loro il materiale necessario per poter
frequentare la scuola che altrimenti non
potrebbero permettersi di acquistare: libri,
quaderni, zaini, penne, matite, etc.
Il progetto Hasik (buona semina) si
propone di favorire la continuità e
l’intensificazione del programma educativo
per i bambini della Tribù Magbukon.

Il nostro obbiettivo è di contribuire in
modo stabile all’aumento del tasso di
scolarizzazione infantile di questa zona,
garantendo le condizioni per l’accesso
all’istruzione di bambini provenienti da
famiglie con gravi difficoltà economiche e
sociali della tribu Magbukon.

COME PUOI AIUTARCI?
Garantisci un pasto quotidiano alla mensa scolastica a 55 bambini bisogni:
 per tutto l’anno euro 3.204,00
 per un mese euro 356,00
Garantisci assistenza sanitaria, guida nello studio e la fornitura del
materiale scolastico necessari a 55 bambini bisognosi:
 per tutto l’anno euro 1.728,00
 per un mese euro 192,00
Sostieni per un anno la scuola St. Josephine Bakhita donando euro 5.000,00

