
PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’EDUCAZIONE 
NELLE SCUOLE CATTOLICHE DELLA DIOCESI DI ANSE A VEAU-MIRAGOANE. 

 
 
Il progetto è cogestito dalla diocesi di Anse-à-Veau e Miragoâne Haiti la diocesi di Lugano Svizzera 
e viene sviluppato sotto la responsabilità di una commissione mista formata dal Ufficio diocesano 
per l’educazione di Haiti BDE e dalla Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana CMSI nelle 
persone dei missionari inviati. 
 
Ambiti del progetto: 
 

1) Formazione continua a livello diocesano.  
Interessati i 90 direttori delle attuali scuole parrocchiali. Temi: gestione di qualità, supervisione 
pedagogica e tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

2) Progetto pilota in tre parrocchie della diocesi. 
Il censimento effettuato nei primi mesi ha permesso di suddividere le scuole esistenti in tre 
categorie: 

categoria 1: scuole del tutto sprovviste di qualità (parrocchia scelta Plaisance con la  
presenza attiva dei tre missionari ticinesi accompagnati da personale locale). Tre sedi 
scolastiche 
categoria 2: scuole con mancanze gravi di qualità (parrocchia scelta St Michel). Tre sedi 
scolastiche. 
Categoria 3: scuola con carenze qualitative non gravi (parrocchia scelta Anse-à-Veau). Tre 
sedi scolastiche. 

 
Valutazione finale di questo ambito: giugno 2019. 
 
Obiettivi: incoraggiare e sviluppare le strutture partecipative (allievi, genitori, professori, 
comunità); attivare un percorso formativo per gli insegnanti con lo scopo di dare loro una identità 
professionale e che risponda ai bisogni pedagogici; attivare un atelier per migliorare le strutture e 
il materiale pedagogico; creare un consiglio parrocchiale per l’educazione. 
 

3) Accompagnamento di 10 studenti superiori.  
Obiettivi: sostegno economico a 10 studenti della Scuola politecnica Superiore Santa Anna ad 
Anse-à-Veau, delle facoltà di diritto e delle scienze amministrative ed economiche di Miragoâne e 
dell’università pubblica dei Nippes. Al termine del percorso formativo dovranno essere i nuovi 
insegnanti e amministratori delle scuole cattoliche. 
 

4) Ricerca di attività generatrici di fondi.  
Obiettivo: ricercare fonti locali di entrate per rendere sempre meno dipendenti le sedi scolastiche 
da aiuti esterni e per migliorare lo stipendio degli insegnanti. 
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