
Andrea Bocelli Foundation

IL NUOVO
PROGETTO 2014/2015
3.COM PROJECT

programma BREAK THE BARRIERS

Scoprendo insieme



Abricot
Kenscoff

Croix des 
Bouquets

Perchè il progetto 3.COM?

Il contesto

Conosciamo le 3 comunità

I nostri obiettivi
Haiti è un paese che è considerato purtroppo, 
al di sotto della soglia di vivibilità, prendendo a 
riferimento tutti gli standard legati alla qualità 
della vita: un numero elevato di abitanti vivono in 
condizioni di povertà, senza acqua potabile, senza 
istruzione, senza le cure mediche necessarie, 
con un accesso limitato alle necessità di base. 
L’attenzione della fondazione all’istruzione si 
è inizialmente concentrata sul sostegno alle 
scuole di strada, per fornire una formazione e un 
rifugio a tanti bambini, senza fissa dimora, senza 
un’alimentazione adeguata (e sovente sofferenti 
la fame) il più delle volte senza genitori.

Le tre scuole (St. Augustin, St. Philomene e 
Notre Dame du Rosaire) sostenute e finanziate 
dalla Fondazione Andrea Bocelli (con i progetti 
WHEAT e EDU) fanno parte delle iniziative della 
Fondazione St. Luc (partner locale di progetto), 
volte a rispondere ai bisogni degli haitiani più 
poveri ed emarginati affinché abbiano accesso 
ad una istruzione gratuita. Tali scuole si trovano 
nelle regioni più remote, e nelle baraccopoli 
più marginalizzate con gravi carenze quanto 
a strutture scolastiche, presenza di acqua 
potabile, igiene, elettricità e collegamenti, 
in un contesto di disoccupazione diffusa e 
di povertà cronica. Le attività economiche di 
queste aree sono minime e generano redditi 
molto bassi. Gli abitanti praticano l’agricoltura 
tradizionale e allevano il bestiame. Il sistema degli 
scambi commerciali è sotto-sviluppato a causa 
del costo del trasporto, dei costi della merce 
e per la scarsità di infrastrutture (quali strade e 
servizi). In conclusione, le attività economiche 
della popolazione di queste aree sono ostacolate, 
invece di essere orientate al miglioramento.

Migliorare le condizioni socio-economiche degli 
studenti che frequentano la scuola e del loro 
ambiente familiare all’interno delle 3 Comunità di 
    •  Kenscoff
    •  Croix des Bouquets
    •  Abricot
facendo cosi delle tre strutture didattiche il punto 
di riferimento delle rispettive  comunità, portando  
loro anche acqua, luce e sostegno all’agricoltura.

La Fondazione St.Luc è rappresentata in Italia dalla 
Fondazione Francesca Rava - NPH. AgricolturaScuola

Legenda:
Acqua Luce



L’evoluzione del nostro impegno ad Haiti

Il progetto 3.COM
Le tre scuole di St. Augustin in Abricot, St. Philomene in Kenscoff, Notre Dame Du Rosaire in Croix des Bouquets 
saranno fornite di:
    •  Pozzi e/o serbatoi d’acqua e sistemi di filtrazione in grado di fornire acqua potabile a 10.000 persone al giorno; 
    •  Pannelli solari eco-sostenibili per la produzione di energia elettrica e di luce durante la notte per consolidare la 
        scuola quale centro sicuro della comunità;
    •  2 luci solari per le 800 famiglie degli studenti per consentire la possibilità di apprendimento a casa durante le 
        ore di buio; 
    •  2 forniture di fertilizzante alle famiglie, aiutandoli a migliorare la loro capacità di coltivare, attraverso adeguata 
       formazione, con l’obiettivo di aumentare il loro reddito e le risorse; 
    •  Grant di emergenza di 500 dollari US per ogni famiglia dei rispettivi studenti delle nostre tre scuole, per la 
        ristrutturazione delle loro case e permettere loro un livello più dignitoso di vita.

St. Augustin in Abricot St. Philomene in Kenscoff Notre Dame Du Rosaire 
in Croix des Bouquets
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Le comunità locali saranno completamente coinvolte non solo nel miglioramento degli edifici, ma anche nella 
loro gestione attraverso speciali comitati; ciò comporterà: 
    •  Lavoro stabile a 113 persone; 
    •  Coinvolgimento di 800 famiglie delle 3 comunità, specialmente le più povere, non in grado di mantenere i 
        bambini agli studi.
Lavoriamo affinchè le nostre scuole diventino un vero punto di riferimento per l’intera comunità.

La scuola come un punto di riferimento

Ispirati da
“La città è una casa comune - in cui tutti 
gli elementi che la compongono sono 
organicamente collegati; come l’officina è 
un elemento organico della città, così lo è la 
Cattedrale, la scuola, l’ospedale. Tutto fa parte 
di questa casa comune. Vi è dunque una pasta 
unica, un lievito unico, una responsabilità unica 
che è collegata ai comuni doveri.”
Giorgio La Pira (1904 -1977)
Politico italiano, Sindaco di Firenze 

Partendo dalle scuole vorremmo realizzare 
progetti che vanno oltre le mura dei palazzi 
e raggiungere le famiglie più emarginate e 
bisognose della comunità. Vorremmo assicurare 
che ogni individuo possa trovare punti di 
riferimento nelle istituzioni e nelle persone in 
modo da permettere loro di avere una vita ed un 
lavoro dignitosi in un ambiente migliore. 
Vogliamo responsabilizzare ogni comunità per 
il loro stesso sviluppo e il proprio benessere: 
questo è il nostro obiettivo a lungo termine.

La nostra ambizione


