
L'INTERVENTO
“Misión de Cristo” realizza per questi bambini attività prevalentemente educative 
(cultura di base, sostegno scolastico), di promozione umana (educazione ai valori, 
igiene, salute, alimentazione, attività manuali) ed evangelizzazione (formazione 
spirituale, preparazione ai sacramenti). Interventi specifici sono volti ad offrire 
loro un’alimentazione adeguata e l’assistenza sanitaria nei casi di bisogno.

OGGETTO:  
Opera “Misión de Cristo” per bambini di strada,  
in situazione di povertà e solitudine

IN POCHE PAROLE
L’Ecuador è un paese del Sudamerica attraversato dalla Cordigliera delle Ande, 
che qui giungono ad elevazioni intorno ai 6000 m.s.l.m. Ad est della regione 
andina si estendono le pianure amazzoniche ricoperte dalla foresta pluviale, ad 
ovest una superficie pianeggiante e costiera; completano il territorio nazionale 
le isole Galápagos. Il Paese è attraversato dall’equatore, da cui prende il nome. 
La popolazione è composta principalmente da meticci ed indigeni. La situazione 
sociale è tranquilla, lo sviluppo culturale basso. Il Paese è tra i più poveri della 
regione, sebbene abbia risorse significative. La povertà è maggiore tra le 
popolazioni indigene, in particolar modo nelle zone rurali. Ragioni economiche 
producono consistenti fenomeni di migrazione. Il territorio è sede di una notevole 
biodiversità, purtroppo non sempre rispettata.

LA SITUAZIONE
L’opera “Misión de Cristo”, fondata da Nicola Perlotto di Creazzo (VI), ha luogo 
tra le Ande, nelle città di Quito e Riobamba, in comunione con la Chiesa locale. I 
beneficiari sono bambini e ragazzi provenienti da famiglie povere delle regioni alto-
andine, oppure figli di migranti in città. Affittano umili dimore in zone periferiche, 
lavorando come lustrascarpe o venditori nel centro cittadino. La loro età oscilla tra 
i 6 e i 15 anni. Nel loro stato di vita esistono vari livelli di povertà: dall’indigenza 
materiale, che li induce a lavorare in età scolastica per ragioni di sostentamento, 
alla povertà culturale ed umana, che non permette loro una sufficiente cultura di 
base, vivendo privi di formazione cristiana e di vero amore. Tali bambini risultano 
esposti per la loro condizione a molti pericoli, soprattutto quello di apprendere 
una logica di vita priva di valori.

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 283.560 Km²

POPOLAZIONE:

14.483.000 ab. 
(censimento 2010) 
17.419.000 ab. 
(stime 2020)

DENSITÀ:  61 ab/Km²

CAPITALE:
Quito (1.980.000 
ab., 2.465.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Dollaro USA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,752 (86° posto su 
196 Paesi)

LINGUA:
Spagnolo (ufficiale), 
idiomi indios 
(Quechua e Jivaro)

RELIGIONE:

Cattolici 77%
Protestanti 17%
non religiosi/e 7% 
Altro 2%

SPERANZA DI VITA: M 74 anni 
F 79 anni

IL PAESE IN CIFRE 
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PROGETTO SOLIDALE: COD.  AM 02/21
ECUADOR - quito

CONTATTI: 

NICOLA PERLOTTO 
misiondecristo.uio@hotmail.com

IBAN:  
IT70X0501811800000016873945

C/o Banca Popolare Etica 
Filiale di Via Q. Sella - Vicenza
Intestato a: Diocesi di Vicenza  
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AIUTACI A SOSTENERE 
QUESTO PROGETTO:
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