La nostra organizzazione è stata creata e guidata dagli scolopi; si
impegna a favore dell’educazione dei più svantaggiati perché considera
che sia la maniera migliore di trasformare il mondo e preparare a un
domani migliore, facendo in modo che siano le nuove generazioni a dare,
in modo responsabile, il meglio di sé.

ESPAGNA

MESSICO

Siamo convinti che attraverso l’educazione e l’impegno solidale nell’ambiente in cui viviamo,
dedicando per questo tutta la vita, sia possibile costruire un mondo come Dio comanda. Siamo stati
convocati da un sogno, quello di raggiungere Itaca, l’isola che non si trova in nessuna mappa ma che
guida tutti i naviganti, sappiamo che anche senza arrivarci, il viaggio sarà meraviglioso.

REPÚBLICA
DOMINICANA

INDIA
SENEGAL

Le persone che abbandonano il loro
paese alla ricerca di una vita migliore
sono molte, e imparare la lingua del
luogo nel quale arrivano è il primo passo
per poter andare avanti. Sono più di
750 le persone che hanno partecipato
ai corsi gratuiti di alfabetizzazione
impartiti dalla rete in Spagna, Senegal
e Costa d,Avorio; corsi che agevolano
l’integrazione delle persone migranti.

ESPAGNA,
SENEGAL, COSTA
D,AVORIO

Centri socio
educativi
La formazione professionale,
l’assistenza a persone con disabilità,
la promozione dell’arte o dello sport
e l’educazione nel tempo libero,
tra le altre cose, hanno un ruolo
fondamentale. Per questa ragione
promuoviamo una rete di ventotto
centri culturali e socio educativi
all’interno della comunità che hanno
aiutato circa 10.000 persone in Bolivia,
Brasilee, Costa d,Avorio, Spagna,
Indonesia, Messico, Repubblica
Dominicana, Senegal e Venezuela.

BOLIVIA, BRASILE, COSTA
D,AVORIO, ESPAGNA,
INDONESIA, MESSICO,
REPUBBLICA DOMINICANA,
SENEGAL Y VENEZUELA

Sostegno
scolastico
L’obiettivo dei progetti di sostegno
scolastico è l’integrazione sociale e
scolastica dei bambini e delle bambine
con problemi di apprendimento e,
in alcune occasioni, in situazione
di vulnerabilità. A questi progetti,
sviluppatisi in Bolivia, Brasilee,
Camerun, Spagna, Indonesia, Messico,
Repubblica Dominicana e Venezuela,
hanno partecipato circa 900 ragazzi e
ragazze durante il corso 2018-2019.

BOLIVIA, ESPAGNA, INDONESIA,
MESSICO, R. DOMINICANA Y
VENEZUELA

Mense
Itaka – Escolapios è responsabile delle
mense scolastiche degli istituti di
primaria del Camerun che garantiscono
un’alimentazione sufficiente ed
equilibrata agli alunni e alle alunne.
Durante il corso sono stati assistiti oltre
2000 tra bambini e bambine. In Spagna
in coordinamento con undici centri
scolastici abbiamo realizzato un sistema
di borse di studio per 61 bambini senza
accesso a una alimentazione di qualità.

CAMERÚN Y ESPAGNA

Istituti
scolastici
Itaka-Escolapios ha sostenuto il
funzionamento di venticinque centri
scolastici scolopi rivolti alla popolazione
più povera, per garantire un’educazione
integrale di qualità a circa 11.000
minorenni e giovani della Bolivia, del
Camerun, delle Filippine, del Gabon,
della Repubblica Democratica del
Congo, del Senegal e del Mozambico.

BOLIVIA, CAMERÚN, FILIPPINE,
GABÓN, INDIA, REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO,
SENEGAL Y MOZAMBICO

Sensibiliz–
zazione
Il compito delle azioni di
sensibilizzazione è quello di garantire
un’educazione ai valori per ogni
presenza scolopica in cui Itaka
Escolapios abbia una sede. Nel corso del
2018-2019 abbiamo approfondito i valori
di solidarietà ed educazione alla pace.
Grazie alla Campagna di Solidarietà
siamo stati presenti in 79 centri
scolastici scolopici facendoci conoscere
e raccogliendo fondi per la missione
scolopica nella Repubblica Democratica
del Congo.

BOLIVIA, BRASILE, CAMERÚN,
ESPAGNA, FILIPPINE, GABÓN,
INDONESIA, REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO,
REPUBBLICA DOMINICANA,
SENEGAL Y VENEZUELA.

CAMERÚN

COSTA D,AVORIO
VENEZUELA
BRASILE

Alfabetizzazione

FILIPPINE

GABON

REPUBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
INDONESIA

BOLIVIA
MOZAMBICO

Alloggi

Volontariato
Nel 2018-2019 circa 1800 persone in tutto il mondo hanno partecipato in modo
diverso alle azioni sociali che abbiamo realizzato. Queste persone sono state
educatori, controllori e hanno lavorato nella gestione e organizzazione di ItakaEscolapios, come volontari e volontarie nei corsi o nei seminari di formazione o
facendo un’esperienza nei diversi progetti scolopici di altri paesi.

BRASILE, BOLIVIA, CAMERÚN, COSTA D,AVORIO, ESPAGNA, GABÓN, INDIA,
INDONESIA, MESSICO, MOZAMBICO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO, REPUBBLICA DOMINICANA, SENEGAL Y VENEZUELA.

Orientamento
sociale
Le persone beneficiate dai nostri
progetti vengono accompagnate, viene
fornita loro consulenza e vengono
valorizzate con lo scopo di favorire la
loro autonomia e la loro integrazione
nella società. Più di 600 persone sono
state accompagnate in Spagna e RDC in
merito a questioni riguardanti il lavoro,
le competenze per la vita o l’accesso alle
risorse, tra i diversi servizi.

ESPAGNA Y REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO

Movimento
calasanz
Più di 6000 bambini, bambine e giovani
della Bolivia, Camerun, Costa d,Avorio,
Spagna, Senegal e Venezuela hanno
partecipato al Movimento Calasanz
2018-2019 e hanno potuto beneficiare,
con Itaka-Escolapios, di un percorso
di gruppo di evangelizzazione ed
educazione.

BOLIVIA, CAMERÚN, COSTA
D,AVORIO, ESPAGNA, SENEGAL Y
VENEZUELA

In Brasilee e Spagna abbiamo
aperto le porta delle nostre case per
accompagnare, educare e accogliere più
di 100 bambini e giovani in situazioni a
rischio di emarginazione sociale.

BRASILE Y ESPAGNA

Collegi e
istituti
Durante il corso 2018-2019 ci siamo
occupati della gestione di una rete
di strutture in Bolivia, Spagna,
Indonesia, India e Senegal finalizzate
a garantire l’accesso all’istruzione che
ha interessato all’incirca 650 bambini,
bambine e giovani che altrimenti non
avrebbero avuto accesso all’educazione.

BOLIVIA, ESPAGNA, INDIA,
INDONESIA Y SENEGAL
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N

elle tue mani”. È stato questo il
motto che ci ha accompagnato
durante il corso 2018-2019. In questo
modo abbiamo preso coscienza, ogni
giorno di più, del fatto che sono state molte le
mani che hanno reso possibile questo sogno di
Itaka – Escolapios. Il sogno di collaborare nella
costruzione di un mondo migliore attraverso
l’educazione, la proposta del Vangelo e tutte
quelle azioni trasformatrici che abbiamo
sviluppato.
Potremmo citare le nuove presenze nei paesi e
nelle località, i nuovi progetti iniziati durante
questo corso, i miglioramenti compiuti nelle
azioni che stiamo continuando a mantenere
da tempo, i piani futuri che ogni anno stiamo
realizzando ovunque… però tutte queste
informazioni sono già disponibili in queste
pagine; in queste righe è meglio ricordare le
mani che hanno reso tutto ciò possibile.
Questa grande opera è stata resa possibile
grazie alle mani di coloro che fanno parte
dell’Ordine e della Fratellanza delle Scuole Pie e
che partecipano alla nostra Rete internazionale
Itaka – Escolapios. Grazie al contributo,
alla competenza e all’affetto di centinaia di
professionisti. Grazie a migliaia di volontari,
soci e collaboratori che, oltre all’impegno

profuso e al tempo speso, sono stati per la
nostra Rete un sostegno e un incoraggiamento.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato
alle nostre campagne, settimane, attività,
progetti… perché rappresentano la ragione
di vita di Itaka – Escolapios. Grazie a tutti
quelli che ci vogliono bene, ci apprezzano,
ci aiutano ad arrivare ad altre persone e ad
altre organizzazioni. Grazie ai numerosi
collettivi che hanno collaborato con la nostra
missione. Grazie a Dio che è in tutte le persone
e in modo particolare in coloro che sentono
maggiormente il bisogno di uno mondo diverso
e migliore per tutta l’umanità. Grazie a te, che ti
stai avvicinando a questa Memoria.
In questo nuovo corso ci accompagnerà il motto
“Vive”. Vogliamo che Itaka – Escolapios diventi
un motore di vita per il mondo intero, che aiuti
a vivere in modo più completo; che aiuti sia noi
che stiamo partecipando in modo più attivo alla
Rete, sia tutti coloro che possiamo raggiungere
con i nostri progetti e con le nostre azioni.
Fin d’ora ti invitiamo a scoprire la vita presente
in questa Memoria, a essere consapevole della
quantità di mani che la rendono possibile e a
partecipare con maggiore intensità al sogno di
Itaka che è quello di andare sempre più in là.
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