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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. E’ 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. 

 

Nel Centro, dove sono attivi una scuola dell’infanzia e un programma di recupero alimentare attraverso una 

“merenda rinforzata” con alto potere nutritivo, si segue un preciso metodo educativo che pone il bambino al 

centro di ogni preoccupazione e punta molto sulla figura dell’adulto. 

 

Oltre a corsi di aggiornamento e formazione permanente per personale docente e non docente, sono program-

mati corsi di formazione alla genitorialità pensati per aiutare i genitori, in modo particolare le madri unico so-

stegno di famiglia, a sviluppare relazioni serene all’interno della famiglia, a contrastare fenomeni di violenza in-

trafamiliare, o semplicemente ad acquisire competenze genitoriali nei più svariati ambiti. A questo scopo vengo-

no organizzati momenti di incontro e laboratori su benefici e vantaggi dell’allattamento al seno, sulla prevenzio-

ne delle malattie della prima infanzia, su come riconoscere e risolvere l’inappetenza infantile, sul corretto modo 

di lavarsi mani e denti. 

Aiutare i genitori a comprendere meglio il proprio compito e a valorizzare le proprie doti e potenzialità è fonda-

mentale in un contesto di povertà e grave emarginazione in cui mancano altri sostegni materiali, sociali, psicolo-

gici, informazioni corrette sullo sviluppo dei figli o possibilità di confronto con altri genitori sul ruolo educativo 

che essi sono chiamati a svolgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Miguel Magoni (Villavicencio, Colombia) 

Corsi di formazione alla genitorialità 


