
MENSA DELLA SCUOLA SAINT IGNACE DE LOYOLA A 

BEDOU 

La scuola " Sant Ignace de Loyola" a Bedou, e' un edificio scolastico con 

507 alunni situato vicino alla città di Ouanaminthe nel nordest di Haiti. 

Forma parte della rete di scuole "Fe y alegría" fondate  60 anni fa da un 

Fratello gesuita in Venezuela. 

Create per i piu' poveri, si dice che "iniziano dove finisce l'asfalto". 

Ce ne sono 18 ad Haiti e sono state costruite dopo il terremoto del 2010. 

La zona di Bédou e' un luogo molto povero nella periferia di Ouanminthe. 

Numerose famiglie non mandano a scuola i figli perchè ancora non hanno 

capito l'importanza dell' educazione.Vivono di piccole coltivazioni sotto la 

soglia di povertà. 

Gli alunnicamminano verso la scuola , a volte da molto lontano e in mezzo 

al fango durante la stagione delle piogge. 

Spesso vanno a scuola senza aver fatto nemmeno colazione. 

A mezzogiorno, grazie agli aiuti, in particolare del PAM (Programma 

Alimentare Mondiale) , la scuola puo' dargli un piatto di riso de arroz o di 

grano. Per molti sarà l'unico pasto del giorno. 

Il progetto educativo di "Fe y Alegría"; e' molto  vicino a quello  della 

Compagnia di Maria,perchè si basa in una educazione partecipativa di 

qualità e considera imprescindibile la trasformazione dell'ambiente 

circostante. 

Nel 2016 un gruppo di Suore della " Compagnia di Maria" si è  installata ad 

Haiti per aiutare i Fratelli Gesuitinella gestione della scuola. 

 



 

Alcuni mesi piu' tardi richiamarono la nostra attenzione, alcune mancanze 

della scuola. 

Questa aveva una piccola cucina finanziata da un gruppo di studenti di una 

università svizzera,ma gli alunni mangiavano il loro piatto di riso seduti sulle 

sedie dell' aula. 

Il Gruppo Montsarri, sensibile a tale situazione, ha deciso di incaricarsi della 

costruzione di una mensa. 

I  lavori sono iniziati a Giugno 2018 e sono durati alcuni mesi 

 

 



 

 

 

 

Dal Settembre 2018 una mensa di 130 metri quadrati  permette ai bambini di 

reunirsi durante i pasti apportando cosi' migliori condizioni igieniche e 

maggiore comodità. 

 

 



 

 

Partner del progetto: 

 

 

 

 

 


