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LA COMUNITÀ RELIGIOSA CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Comunità: Sagrado Corazón de Jesús 
12 Avenida 17-13 Colonia San Ignacio zona 7 de Mixco  
01057 – GUATEMALA CIUDAD 
GUATEMALA C.A. 

STORIA DEL CENTRO EDUCATIVO 

Il progetto di costruzione del CENTRO EDUCATIVO  PARA PÁRVULOS “SAGRADO CORA-

ZÓN DE JESÚS” è stato sostenuto dalle Suore della Congregazione delle Ancelle del Sacro 
Cuore di Gesù sotto la Protezione di San Giuseppe, Casa Generalizia in Italia, Via Augusto 
Murri, 74-40137 Bologna e dai benefattori della Congregazione.  

L'idea di costruire un Centro Educativo per bambini nasce come risposta alla realtà dei tanti 
bambini e delle loro famiglie che vivevano nella Colonia San Ignacio e Colonie vicine alla 
Comunità, di fronte alla quale ci si chiese da subito che cosa si poteva fare per loro e poiché 
non c'era in zona una Scuola materna (Kinder) e i bambini trascorrevano tutto il giorno o 
nelle loro piccole casette di cartone o legno (“cobachitas”), prive di luce e con il pavimento 
in terra battuta o in strada, si pensò di costruire il Centro Educativo. 

Il progetto ha inizio nell'anno 1990 inizialmente in un ambiente messo a disposizione della 
Chiesa di Santa Cecilia, attualmente parrocchia della Colonia S. Ignacio, con un piccolo 
gruppo di bambini di 6 anni, mentre si da inizio alla costruzione del Centro. 

La costruzione terminò all'inizio del 1991, le suore andarono per il quartiere a visitare le fa-
miglie invitandole a mandare alla scuola i loro bambini, così il 14 febbraio 1991 avevamo 
già tre gruppi di bambini e bambine pronti per iniziare il loro ciclo scolastico.. 

Il 14 febbraio 1991, alla presenza di Padre Gabriel Stella della Congregazione dei Padri di 
San Gaetano, genitori, suore della comunità, famigliari e i bambini, sono state benedette le 
aule e dato inizio all'anno scolastico. 

L'iter per ottenere l'autorizzazione al funzionamento del Centro Educativo per bambini "Sa-
grado Corazón de Jesús" è stato lungo e difficoltoso e si è ottenuto il 20 agosto 1991 con la 
possibilità nel Centro educativo di poter tenere un ciclo di insegnamento di preprimaria nel 
turno mattutino. 

Nel nostro Centro Educativo abbiamo molte sfide da superare, tra cui: povertà estrema, vio-
lenza domestica, disgregazione familiare e malattie terminali, estorsione (figli di genitori o 
fratelli accusati di estorsione che si spostano dal luogo per fuggire o vengono arrestati per 
questi crimini) e l'esposizione a far parte di gang, alcolismo e tossicodipendenza. 

FINALITA' DEL CENTRO EDUCATIVO DI PREPRIMARIA 

Il Centro Educativo "Sagrado Corazón de Jesús", mira a raggiungere l'eccellenza in tutte le 
attività, attraverso un processo di miglioramento costante a livello umano e accademico, la-
vorando sulla base del nuovo curriculum di base nazionale a ogni livello. 
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Crediamo che un bambino lavori e impari trovandosi in un ambiente di apprendimento emo-
tivamente stabile, che è uno dei risultati che vogliamo ottenere quando lavoriamo con questa 
infanzia colpita. 
Il nostro progetto educativo è impegnato nell'eccellenza accademica e per il suo raggiungi-
mento aspiriamo che le nostre azioni siano della massima qualità. 

BAMBINI CHE LO FREQUENTANO 

Il Centro Educativo ha iniziato i suoi lavori il 14 febbraio 1991, con tre gruppi di bambini e 
bambine pronti per iniziare gli studi di pre-primaria. Ogni anno il numero dei bambini è au-
mentato, privilegiando quelli con risorse limitate che non hanno la possibilità di studiare. 

REALTA' DEL CENTRO EDUCATIVO 

Quest'anno stanno frequentando il Centro105 bambini e bambine e stiamo cercando di crea-
re gruppi di bimbi per insegnare loro anche l'uso del computer con laboratori di un'ora. 
Il nostro desiderio è quello di poter dare a tutti i bambini, la possibilità di fare il laboratorio 
con l'utilizzo del computer ma a causa della mancanza di strumenti non è possibile. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Al momento abbiamo solo 6 computer e non sono sufficienti per tutti i bambini. A causa del-
la mancanza di risorse finanziarie, chiediamo aiuto per acquistarne di più, in modo che i 
bambini possano avere l'opportunità di imparare meglio. 

PRESUPPOSTO 

Quantità DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO TOTALE

10 Computers HP Intel core i5-1035G4 10ma. 
Generación 4.00 GB Ram 1.10Ghz 1.50 Ghz 
128 (SSD) disco de unidad solida pantalla 
14

Q. 3,775.00 Q. 37,750.00

10 Mano d'opera per installazione del sistema 
operativo, attivazione del Programma OFFI-
CE, installazione del SISTEMA ANTIVIRUS 
Kaspery

Q. 75.00 Q. 750.00

10 Paquete computadora Anti-virus Kasperky 2 
años Q. 172.60 Q. 1,726.00

Total Q. 40,226.00
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