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RENDICONTAZIONE 2015  
RELAZIONE  

Titolo del progetto :  Ampliamento della scuola MATER DEI Loja -Ecuador. 
Richiesta di finanziamento per dotazione computer, arredi e attrezzature 

sanitarie 
 
 

 L’Istituzione educativa Mater Dei di Loja in Ecuador copre tutto il ciclo di formazione 
fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico, secondo le leggi vigenti in Ecuador 
(compimento del 15 anno di etá).  La scuola si compone di tre edifici e una sala 
polifunzionale che serve da aula magna e che viene messa a disposizione degli 
abitanti del barrio anche come centro civico multiuso. 

 Gli alunni che frequentano attualmente la scuola Mater Dei sono 1212 e 
provengono dai ceti piú poveri dellla popolazione di Loja e da etnie indigene 
inurbate nel capoluogo della provincia di Loja. 

 Come giá indicato nella domanda di finanziamento, la costruzione della scuola é 
iniziata  nel 2007 (con finanziamenti della Provincia di Bolzano, dalla Regione 
Trentino Alto Adige, dalla Provincia di Trento, della Diocesi di Bolzano) per poi 
proseguire, con diversi ampliamenti e nuove costruzioni fino al 2015.  

 Nel 2015 è stato presentato alla Regione Trentino/Südtirol l’ultimo progetto, che 
riguarda l’ampliamento definitivo del terzo edificio che compone il complesso 
scolastico Mater Dei .  

 La Regione Trentino/Südtirol partecipa al progetto per una quota pari a  Euro18.000 
(come da Convenzione nr.5923 del 26.03.2015). Grazie al contributo della Regione 
si va a completare la dotazione di servizi sanitari, arredi e attrezzature informatiche, 
di cui la scuola ha bisogno per assicurare un servizio educativo di qualitá ai bambini 
dei quartieri periferici di Loja.  

 I materiali utilizzati sono di qualità e i tempi di realizzazione sono conformi al 
preventivo 

  

 Nel dettaglio, la cifra impegnata dalla Regione si riferisce alle seguenti voci di 
spesa: 

 75 banchi e sedie  

 10 servizi sanitari e due lavabi con relative  tubazioni  

 12 serrature Yale insattalte nelle porte  dei bagni 

 6 proiettori beamer con relativo schermo per 6 aule  

 Nella attrezzatura informatica presente nella scuola sono installati : 

 10 dischi 500GB Hitachi SATA  

 10 Mothers ECS  
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 10 Processori Intel Dual 

 10 custodie Case CLC  

 10 Memoria 4GB Kingston 

 7 Monitor LED 

 7 Router N300 wireless   

 10 Lettori di memoria interna+  

 7 Router N300 wireless   
 

Informazioni sul partner locale e sulla sostenibilitá del progetto. 

Il partner locale, titolare delle proprietà dei terreni e di tutte le strutture esistenti è la  

Sociedad Mater Dei, con casa madre a Castelgandolfo (Roma) e con sedi in Ecuador 

e Perù. La Mater Dei è presente a Loja dal 1982 e offre ampie e consolidate garanzie 

di sostenibilità e vitalità, confermate dal buon funzionamento nel tempo dei progetti 

già realizzati e dal  pieno riconoscimento delle autorità cittadine e governative.  

Gli insegnanti della scuola sono attualmente pagati dallo stato, così come sarebbero 

quelli dei prossimi anni di obbligo scolastico.  

La rete di relazioni e collaborazioni assicurata dalla Mater Dei, garantisce la 

continuità delle attività e del mantenimento della struttura, per questo come per gli 

altri progetti messi in atto fino ad oggi il radicamento del progetto, è garantito passo 

dopo passo, dalla stretta cooperazione con le istituzioni locali e i leader naturali della 

popolazione beneficiaria. 

Anche questa ultima parte del progetto di costruzione e arredo del complesso 
scolastico si fonda su una rete cooperativa tra diversi soggetti istituzionali e privati, 
che contribuiscono a livelli e con modalità diverse al finanziamento, alla elaborazione 
dei contenuti, alle fasi di realizzazione e di valutazione.  
I soggetti coinvolti insieme alla Sociedad Mater Dei, nel corso della realizzazione 
dell’intero progetto di costruzione e arredo del complesso scolastico sono/sono stati : 
il Municipio di Loja, l’associazione dei Padres de Familia, il CECAPE (Ente statale 
per la formazione di competenze nel settore sociale e tecnico), la Provincia di Loja, 
che hanno contribuito anche finanziariamente all’ampliamento della scuola e 
dell’annesso Centro di formazione professionale con sala polifunzionale e relativo 
piano didattico (FIE Fondo italo ecuatoriano e Provincia di Bolzano) 
 
Si allega materiale fotografico online.  
Il materiale fotografico allegato contiene le seguenti informazioni :  

 Quadro completo del complesso scolastico con i suoi tre edifici.  
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 Alcune classi e alunni di diversi livelli di istruzione ( con banchi e sedie) 

 Dotazione informatica, (di cui anche alcuni beamer acquistati con il contributo 
provinciale) 

 Direttrice e coordinatici della scuola 

 
 

10 Ottobre 2015 

 
 

http://www.eticamundi.org/
mailto:info@eticamundi.org

