
12] PROGETTI

SVILUPPO SOCIOECONOMICO

I progetti e le attività del settore di Sviluppo Socioeconomico affrontano le cause  della povertà attaccan-
done le origini. La popolazione beneficiaria partecipa alla promozione del proprio sviluppo, diminuendo
la propria dipendenza economica ed aumentando l’uguaglianza delle opportunità.

« E’ vitale lavorare in termini di partecipazione,
uguaglianza di genere, sostenibilità e garanzia
dei diritti umani, senza  dimenticarsi dell’impor-
tanza della crescita economica»

Beatriz Soria – Progetto Perú 

BOLIVIA

Rafforzamento del progetto di Microirrigazioni ad
Ana Rancho
Le famiglie della comunità di Ana Rancho hanno
migliorato il loro sistema di produzione locale miglio-
rando le conoscenze tecniche sulle diverse coltiva-
zioni.
Beneficiari: 47 famiglie
Silos di stoccaggio consegnati: 43
Piani di produzione, uno per ogni prodotto (mais,
patate, fave, piselli, cipolle e carote): 6
Famiglie con un piano di produzione che hanno rice-
vuto le semenze: 47

Piano di Vita a Vacas
Elaborazione di un Piano di Vita per la comunità di
Vacas, per migliorare i processi organizzativi e di
gestione della popolazione del municipio.
Beneficiari: 3.960 famiglie 
Laboratori di analisi qualitativa sulle problematiche
delle famiglie delle comunità: 21 
Laboratori sulla valutazione delle problematiche e
analisi delle opportunità e delle soluzioni: 21 
Piani di Vita Comunali elaborati: 21

GUATEMALA

Contribuzione allo sviluppo socioeconomico e nutri-
zionale di Timax 
Avviamento di progetti produttivi autosostenibili: alle-
vamenti di maiali, galline, vacche da latte ed orti
(curati dagli alunni del  4º, 5 eº 6º grado della scuola
primaria). Gruppi misti di persone sono i responsabili
del trattamento, cura e dell’approvvigionamento degli
animali.
Beneficiari: 216 abitanti (44 famiglie) 

Miglioramento della produzione agropecuaria della
popolazione di Q’eqchi’ Comunità Gracias a Dios
(municipio di Poptún).
Miglioramento delle tecniche di produzione attraverso
un sistema sostenibile di allevamento di galline e di
maiali; recupero della coltivazione della pepitoria;
incremento dell’utilizzo di tecniche di produzione
agroecologiche; commercializzazione delle eccedenze
di prodotto e maggior coinvolgimento delle donne
nella comunità.
Beneficiari: 148 abitanti
Laboratori sulla manipolazione e commercializza-
zione dei maiali e delle galline : 2
Laboratori sulla coltivazione della pepitoria: 1 
Nº di galline: 200
Nº di maiali: 25.

INDIA

Economia sostenibile: Allevamenti a Fultala
Avvio di un progetto di produzione agricola (alberi da
frutta) ed un allevamento autosostenibile (maiali e
mucche da latte). La comunità è responsabile della
cura degli animali e delle coltivazioni.
Allevamenti in funzione: 4
Nº di animali: 20 mucche e 58 maiali
Terreno coltivato: 5 ettari
Varietà di alberi da frutta: 11

PERÚ

Miglioramento delle unità produttive nel distretto
di  Los Olivos
Formazione per la gestione di impresa e l’applica-
zione di tecniche per lo sviluppo delle unità produt-
tive. Il progetto favorisce le giovani generazioni che
si affacciano sul mondo del lavoro nel distretto dei
dintorni di Lima. 
Beneficiari del corso di gestione d’impresa: 168
Partecipanti alla fiera del commercio equosolidale:
29 Beneficiari di corsi per accedere al credito: 121

Corso pilota per la confezione di abiti
Laboratori tessili teorici e pratici per il confeziona-
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SOSTEGNO A DISTANZA
Sono tante le persone che collaborano con Global Humanitaria attraverso il sostegno a distanza, gra-
zie al quale l’organizzazione realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in alcune delle regioni più
povere del pianeta. I beneficiari degli interventi sono non solo i bambini sostenuti a distanza, ma
anche quelli che ancora non lo solo, le loro famiglie e le loro comunità. Totale bambini sostenuti a
distanza: 49.591

mento tessile industriale, diretto alla popolazione con
scarse possibilità economiche per sviluppare le loro
competenze e costituire microimprese.  
Nº di beneficiari: 70
Nº di macchinari consegnati: 47
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