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Progetto GMP Austria e Svizzera

Rafforzare il personale docente indigeno e l’educazione ecologica
Apu Palamguwan Cultural Education Center APC
Progetto nelle Filippine con la fondazione mondiale dei Gesuiti
Contesto
Sull’isola di Mindanao, nelle Filippine meridionali, la popolazione autoctona è sempre più espulsa in zone periferiche
inospitali e crescentemente emarginata a causa delle piantagioni destinate all’esportazione, delle estrazioni minerarie e
del disboscamento, per colpa anche dell’immigrazione proveniente dalle isole settentrionali. Con la perdita del loro
ambiente esistenziale tradizionale la sopravvivenza economica degli indigeni nonché la loro identità culturale e spirituale è
parecchio compromessa. Una gran parte della popolazione
indigena si vede oggi sradicata e disprezzata, vive in estrema
povertà e senza prospettive per il futuro. Alcune comunità
indigene cercano tuttavia di continuare a vivere in armonia
con la loro cultura e con la creazione, diventando portatrici di
speranza per alternative autonome e agroecologiche.
Progetto
L’Apu Palamguwan Cultural Education Center APC è un progetto comunitario degli indigeni Pulangiyen
e Umayamnon delle colline boschive di Upper Pulangi nella provincia di Bukidnon, sostenuto dai Gesuiti.
Rende possibile a 400 bambini e giovani da 22 comunità indigeni di avere un insegnamento plurilingue
riconosciuto dallo stato e conforme ai valori della propria cultura e alla preoccupazione per la
salvaguardia del loro ambiente esistenziale.
In cinque posti distinti , i bambini delle scuole dell’infanzia e gli allievi,
ragazze e ragazzi, dalla prima alla sesta classe, ricevono l’insegnamento scolastico abituale e approfondiscono allo stesso tempo nella
loro lingua il proprio modo di vivere indigeno. La maggior parte del
personale docente è costituito da giovani donne indigene di famiglia
che ricevono, grazie al nostro sostegno, un salario maggiore e una
formazione continua specifica.
Durante i quattro anni della High School i giovani vivono nella
casa comunitaria di Bendum e creano anche vari orti e campi
per la loro autosufficienza. Piantano alberi e proteggono la
foresta. Rafforzano la propria identità di indigeni e la dignità di
una vita autodeterminata come minoranza indigena. Stanno
elaborando un opuscolo bilingue sulla loro cultura e la loro
contribuzione alla protezione dell’ambiente, e rendono così
omaggio al loro patrimonio ecologico indigeno.
https://apupalamguwancenter.essc.org.ph/
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