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A Port au Prince – Opera salesiana
“Oeuvre Lakay”

VADO A SCUOLA PER AVERE UNA BUONA FORMAZIONE
E PREPARARMI BENE AL MONDO DEL LAVORO!

Mi chiamo Emmanuel e frequento il secondo anno del Corso di Elettricista a Lakay. Non pensavo, 
ma questi corsi sono ben fatti e molto esigenti: durante questi due anni ho fatto un po’ di fatica 
per mantenere il passo e spesso mi sembrava di essere all’università. È impegnativo ma sento di 
aver ricevuto una buona formazione e per questo ringrazio i professori ed il direttore della scuola. 
Ho molto apprezzato anche la formazione ricevuta sull’accompagnamento al mondo del lavoro, 
questa formazione non si trova in tutte le scuole professionali, cosi come le formazioni che ci 
hanno fatto riflettere su come vivere in armonia con gli altri. Mi sento orgoglioso e fortunato di 
frequentare il corso di apprendimento professionale e penso di aver ricevuto molto! Spero che 
Lakay possa continuare la sua missione affinché altre persone possano venire e ricevere una for-
mazione di qualità.

STUDIO PERCHÉ…VOGLIO GARANTIRE SALUTE E LAVORO AGLI ALTRI!

Mi chiamo Wideline, frequento l’ultimo anno della sezione di “Taglio e Cucito femminile” alla 

scuola Professionale “Lakou” dei Salesiani di Don Bosco. Sto seguendo la formazione da due 

anni e quest’anno otterrò il mio diploma. Sono molto contenta del tempo trascorso ad appren-

dere nozioni di sartoria. Ho molto imparato da miei compagni, i professori sono sempre stati 

molto disponibili, attenti e pronti a venirci incontro. Stare con gli altri studenti mi ha molto ar-

ricchita, sia quando ci vediamo per dei momenti di svago, sia per lavorare e studiare insieme: ci 

aiutiamo reciprocamente. Questi momenti resteranno nella mia memoria per sempre. Non pos-

so far altro che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla mia formazione: i salesiani, i 

professori, etc… In questi anni la cosa che mi spaventava di più era la paura di non riuscire a 

pagare la retta e quindi a frequentare la scuola. Ho dei grandi sogni: vorrei diventare medico per 

dedicare la mia vita a garantire una migliore salute ai miei genitori, alle donne, ai miei amici e 

alle persone che ne hanno bisogno. Inoltre vorrei avere un laboratorio ed una scuola di sartoria 

che mi permetta di aiutare i giovani ad avere un mestiere ed un lavoro.


