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Il Centro Miguel Magoni ha una struttura semplice e decorosa di mattoni a vista che necessitano di poca manu-
tenzione e sono molto facili da pulire. È costituito da 8 sale, ciascuna delle quali è dotata di 5 tavoli esagonali, 30 
sedie adatte all’altezza dei bambini, una lavagna acrilica, la cattedra e la sedia per il maestro, un armadietto e un 
cestino. I servizi igienici sono pensati in relazione alle età dei piccoli ospiti. Tutto è curato nei particolari, pur nel-
la semplicità ed essenzialità della strutture: il luogo educa all’ordine, alla pulizia, al rispetto per le cose e le per-
sone, segni di dignità e cura anche per se stessi. Per molti bambini che vivono in case di lamiera avere la possibi-
lità di lavarsi e di vivere la giornata in un luogo pulito, educativo e sereno è il primo passo per ricostruire quell’e-
quilibrio fortemente compromesso dalla violenza che si vive nel paese e spesso in famiglia, e dallo sradicamento 
forzato dal contesto sociale e culturale di provenienza. 
Il Miguel Magoni negli ultimi anni ha operato come scuola materna, assicurando educazione e accoglienza a 
bambini tra i 2 e i 4 anni di età, per lo più figli di sfollati, in accordo col locale Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. Nel corso del 2015, al termine di questo accordo, è stata avanzata richiesta alle autorità competenti di 
trasformare la scuola materna in “Colegio” che accolga bambini fino ai 5 anni nei livelli “prejardín”, “jardín” e 
“transisición”. Attualmente gli iscritti sono 20. 
Nel Magoni è attivo anche un programma di recupero alimentare attraverso una “merenda rinforzata” con alto 
potere nutritivo che intende compensare le gravi carenze alimentari dei bambini.  
Un ampio spazio aperto viene usato per il gioco e lo sport, per gli incontri domenicali con le famiglie, per le ma-
nifestazioni nei giorni di festa. Le attività proposte mirano a formare il bambino in tutti i suoi aspetti: attraverso 
le attività manuali il bambino impara a creare, ad analizzare il mondo che lo circonda e a riprodurlo in tutti i suoi 
aspetti, con le rappresentazioni teatrali studia la propria fisicità e la relaziona a quella degli altri, imparando i 
canti e i balli tradizionali mantiene saldi i legami con la propria cultura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Centro Miguel Magoni (Villavicencio, Colombia) 

“Colegio” Magoni 


