
Notizie da Waslala sulla 

CASA PER L’INFANZIA 
 

Dopo la grande fatica della costruzione del Centro per l’Infanzia, la Fondazione 

Madre Tierra ed in particolare l’equipe incaricata della gestione, hanno lavorato 

duramente per prepararne l’apertura: 

 si è analizzata la situazione dell’infanzia a Waslala, coinvolgendo 

istituzioni, scuole, leaders di quartiere, autorità politiche e religiose, 

genitori, ecc.; 

 con i dati raccolti si è redatto un documento che descrive il modello socio-

educativo da adottare nel Centro e il Piano strategico che delinea gli 

obiettivi di medio e lungo periodo, insieme alle strategie per raggiungerli; 

 si è promossa e costituita una Commissione comunale incaricata di trattare le 

tematiche relative all’infanzia 

 

 
 

 si è organizzata, per la prima volta nella regione di Waslala, la festa per 

il giorno internazionale del bambino e i comizi regionali per l’elezione del 

“governo dei piccoli”, il tutto per accendere i riflettori sul tema 

dell’infanzia e dei diritti mancati; 

 

 

 

 è stato individuato un gruppo (purtroppo numeroso) di bambini e bambine che 

vivono situazioni familiari o sociali difficili e che abbisognano di essere 

accompagnati nel loro percorso di crescita. 

 

La Commissione Comunale 

in riunione 

I bambini eleggono i 

loro rappresentanti al 

“governo dei piccoli” 



 
 

In gennaio i rappresentanti del Ministero della Famiglia sono arrivati a Waslala per 

la verifica delle strutture del Centro, per esaminare il modello socio-educativo e i 

criteri adottati per la scelta del primo gruppo di bambini/e da accogliere nel 

Centro. La visita ha avuto esito positivo e in aprile sono stati rilasciati tutti i 

permessi necessari per l’apertura del Centro per l’Infanzia. 

 

 

 

  



 La Casa finalmente apre…
 

A maggio 2014 le porte del Centro per l’Infanzia sono state finalmente aperte ai 

bambini. 

Nel giorno della presentazione della proposta formativa alle famiglie e ai bambini 

era presente anche una socia dell’Associazione Italia-Nicaragua. 

 

 

 

 

 

Oggi il Centro funziona a pieno ritmo! Oscar e Yuri, rispettivamente educatore e 

psicologa, sono molto impegnati e stanno svolgendo al meglio tutte le attività 

previste al Centro.  

L’equipe del Centro ha elaborato un progetto educativo per ogni singolo bambino a 

partire dalla sua storia e dalle sue esigenze. Si sono stabiliti degli obiettivi per 

ogni piccolo e per la sua famiglia. 

  

Attività durante il tragitto verso il Centro Spazio per la lettura 

A sinistra: in piedi Roberta 
dell’Assoc. Italia-Nicaragua e 
Noemi Gutierrez del Ministero 
della Famiglia 

Sotto: Marlon Gonzalez, direttore 
della Fondazione Madre Tierra e Oscar 
Chavarria, educatore del Centro 



  

Giocando s’impara il rispetto e lo stare insieme  Il disegno come mezzo di espressione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento di incontro e formazione con i genitori.... e con i bambini/e 

A sinistra: i lavori nell’orto: 

genitori e bambini sono coinvolti 

nella coltivazione di ortaggi 

 

Sotto: momento dei compiti 



  
L’incredibile potere della lettura…   Momento di gioco all’aperto 

 

 

In Nicaragua e quindi anche a Waslala, come in tanti altri Paesi del mondo, le donne 

e ancor di più i bambini non hanno voce nella società. 

I bambini sono considerati essenzialmente bocche da sfamare per poi poter diventare 

forza-lavoro. 

Con la nascita del Centro per l’Infanzia, realizzato grazie al contributo di tante 

persone che hanno creduto nel progetto, a Waslala la parola “infanzia” è entrata nel 

linguaggio comune.  

Inaugurazione del Centro per 

l’Infanzia 

 

 “Nell’infanzia di ognuno c’è sempre un momento in 

cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire!” 

 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI!! 

 


