
BOLIVIA

Ottavo concorso intercollegiale in materia di

diritti umani e di diritti delle popolazioni vulne

rabili.

Da otto anni l’ONG Aynisuyu contribuisce all’at

tuazione di politiche e di normative sociali a livel

lo municipale, dipartimentale e nazionale attra

verso la partecipazione cittadina. In accordo con

Aynisuyu, abbiamo lanciato un concorso in mate

ria di diritti umani nei comuni di Arani, Tarata,

Cliza e Tolata. Ventidue scuole selezionate hanno

così gareggiato, con domande aperte e chiuse,

sull’analisi della situazione dei Diritti Umani nel

comune e, attraverso messe in scena teatrali, su

questioni specifiche in materia di vulnerabilità ed

esercizio dei diritti umani.

> Beneficiari: 3.900 bambini e giovani. Durata:

marzomaggio 2011

>1.800 studenti di 22 centri educativi hanno rice

vuto una formazione sui Diritti Umani, cittadinan

za e legalità

> 2.210 studenti hanno partecipato al concorso

intercollegiale 

> 350 docenti formati sui Diritti Umani, cittadi

nanza e legalità. 

CAMBOGIA

Casa di accoglienza per bambine in situazione di

rischio: Sakarach I.

Casa di accoglienza per bambine di strada, abban

donate e vulnerabili; nella  casa offriamo protezio

ne, cibo, alloggio, appoggio psicologico ed emoti

vo. Inoltre le bambine frequentano regolarmente

le scuole con l’obiettivo finale di reintegrarsi nella

società e nel sistema scolastico pubblico.

> Beneficiarie: 22 bambine ed adolescenti di età

compresa tra i 3 e i 21 anni. Durata: un anno

> Tre pasti al giorno per ogni bambina (per un

totale di 24.090 pasti annuali)

> 22 visite mediche (generale, oculistica ed onto

logica) e 11 visite ginecologiche

> 3 casi di reinserimento familiare 

> 2 ragazze hanno trovato lavoro e sono diventa

te autonome .

Casa di accoglienza per bambini in situazione di

rischio: Sakarach II.

Casa di accoglienza per bambini di strada, bambi

ni abbandonati e vulnerabili, per i quali offriamo

aiuto, cibo, alloggio, appoggio fisico ed emotivo.

In questo modo vengono a conoscenza dei loro

diritti ed hanno accesso all’educazione, con l’o

biettivo di potersi reintegrare nella società e nel

sistema scolastico pubblico.

> Beneficiari: 40 bambini ed adolescenti di età

compresa tra i 4 e i 17 anni. Durata:12 mesi

> 3 pasti giornalieri ai bambini ospitati (43.800

razioni annuali)

> 40 visite mediche

> 29 immatricolazioni scolastiche.

Progetto Protect

Lavoro congiunto con l’organizzazione APLE

(Action Pour Les Enfants) per difendere i minori

dal fenomeno dello sfruttamento sessuale nelle

zone di  Phnom Penh, Sihanoukville e Siem Reap.

Il Progetto investiga e denuncia le attività sospet

te, offre assistenza psicologica e difesa legale alle

vittime, realizza poi attività di prevenzione, sensi

bilizzazione ed educazione sulla problematica. 

> Casi Investigati: 53 

> Detenzioni ottenute: 38 

> Condanne emesse: 36 

> Víttime assistite legalmente: 145 

> Víttime supportate socialmente: 217 

> Participanti ad attività di prevenzione, sensibi

lizzazione e formazione: 1.101 

COLOMBIA 

Miglioramento delle condizioni delle donne afro

colombiane di Tumaco.

Miglioramento delle condizioni di vita per le

donne afrocolombiane di Tumaco, attraverso il

potenziamento dell’ uguaglianza sociale, econo

mica, politica, culturale e legale nel proprio comu

ne di appartenenza. Il progetto fomenta le capa

cità nelle donne di rivendicare i propri diritti attra

verso la Scuola di Formazione di Genere per lo

Sviluppo. La Scuola si appoggia al Coordinamento

Municipale delle Donne di Tumaco, che costitui

sce il focus della politica di genere municipale. 

> Beneficiarie: 100 donne tra i 20 e i 65 anni.

Durata: 24 mesi

>Il Coordinamento delle donne di Tumaco è un

gruppo di più di 800 donne

> Attivati 2 piani strategici di rafforzamento del

l’organizzazione della popolazione 

>100 donne formate attraverso la scuola di

Formazione di Genere in tema di uguaglianza di

genere per lo sviluppo locale e la governabilità

democratica, crescita personale ed autostima,

educazione sessuale e riproduttiva e diritti umani

con un focus di genere ed etnia per le donne afro

tumaqueñas

> 110 donne hanno ottenuto il Diploma in

Sviluppo di Progetti Imprenditoriali, con un’atten

zione particolare ai diritti di genere. Sono stati for

mulati 50 piani aziendali

>32 imprese economiche attive in diversi settori.

Programma “Creciendo Juntos”: Crescere

Insieme. 

Nell’ambito del conflitto armato, abbiamo attuato

una strategia per lo sviluppo integrale umano

attraverso l’aumento delle possibilità economiche

sostenibili e la promozione dei diritti dei giovani

nei municipi del dipartimento di Nariño. Il raffor

zamento delle dinamiche familiari, sociali e istitu

zionali è una strategia per migliorare la leadership

giovanile nei sei municipi della costa pacifica.

> Beneficiari: 550 giovani tra i 15 e i 25 anni dei

comuni di Santa Bárbara, El Charco, Tola,

Mosquera, Olaya Herrera e il Consejo Comuni

tario Rescate Las Varas de Tumaco. Durata: 6 mesi

> Formazione sulla leadership giovanile per 550

ragazzi di 11 scuole; conseguimento del certifica

to “Giovani promotori di pace”

> 271 padri e madri formati su temi come auto

stima, diritti umani e diritti sessuali

> Aiuto psicosociale a 67 ragazzi vittime di vio

lenza di genere e violenza generata dal conflitto 

> 172 insegnanti sensibilizzati sui temi di atten

zione e prevenzione dei diritti

> 90 funzionari pubblici formati in fattori di

rischio e fattori di protezione della popolazione

giovane, creazione di spazi di partecipazione gio

vanile, percorsi assistenziali e politica pubblica di

genere.

Progetto Protect

Lavoro di investigazione e denuncia contro gli

abusi sessuali di minori caduti nelle reti di prosti

tuzione infantile nella zona di Cartagena de Indias.

Assistenza legale e psicologica alle vittime.

> Detenzioni ottenute: 3 

> Condanne emesse: 1 

>Víttime assistite legalmente: 15 

> Víttime supportate socialmente: 15 

> Casi Investigati: 34

DIFESA DEI DIRITTI
Il fatto di considerare l’essere umano come agente princi-
pale, protagonista e destinatario della cooperazione allo
sviluppo, fa sì che il riconoscimento dei diritti umani sia una
condizione essenziale per la realizzazione personale e lo
sviluppo delle capacità umane.
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20] PROGETTI

SVILUPPO SOCIOECONOMICO
I progetti e le attività di sviluppo socio-economico affrontano alla base le cause della
povertà, attaccandola all’origine. Grazie a ciò, la popolazione che partecipa ai proget-
ti partecipa anche alla promozione del proprio sviluppo. Diminuendo la dipendenza
economica aumenta l’uguaglianza delle opportunità. 

COSTA D’AVORIO

Appoggio a cooperative agricole di donne e alle

mense scolastiche di Vavoua.

Il progetto consiste nell’appoggio a 4 cooperative

agricole di donne, attraverso la donazione di

materiale agricolo e prodotti fitosanitari e l’orga

nizzazione di corsi di formazione. Questo per

migliorare la produzione, di modo che parte dei

prodotti ottenuti siano poi utilizzati nelle 4 mense

scolastiche frequentate dai loro figli.

Il surplus della produzione sarà invece venduta al

mercato e con parte dei guadagni si potrà com

prare il materiale necessario alla stagione succes

siva. Il resto dei guadagni porteranno un migliora

mento dell’economia familiare dei lavoratori. In

questo modo il progetto diventa autosostenibile.

Oltre al miglioramento dell’alimentazione scola

stica, il progetto prevede la riabilitazione delle

mense, la fornitura di arredi scolastici e delle

attrezzature da cucina. Infine saranno intrapresi

lavori per la costruzione di acquedotti in 2 delle 5

scuole che mancano di questo servizio. 

> Beneficiari: 1.680 beneficiari totali (1.560 alun

ni e 120 donne appartenenti alle cooperative agri

cole). Durata: annuale (iniziata a marzo 2011, con

tinua anche ora)

> 4 mense scolastiche hanno migliorato le loro

infrastrutture e sono state dotate di arredo e di

attrezzature ad hoc

> 118 donne appartenenti alle 4 cooperative

agricole hanno frequentato tre seminari di forma

zione

> 2 scuole stanno per ricevere gli allacci dell’ac

qua.

INDIA

Casa di accoglienza per bambine in situazioni

di rischio di Fultala. Baruipur. 

Le ragazze che accogliamo nella Casa di

Accoglienza vivono abbandonate senza alcuna

protezione nelle stazioni del treno e nelle

baracche vicino a Calcutta e a Baruipur. 

> Beneficiarie: 41 bambine e ragazze tra i 6 e i

22 anni. Durata: 12 mesi

> 4 pasti quotidiani equilibrati per tutto l’anno

(59.860 razioni annuali)

> Delle 41 ospiti che frequentano la scuola 26

hanno completato la scuola secondaria, 12 la

primaria e 2 frequentano l’Università

> Delle 41 beneficiarie una di esse si è sposata

e tre sono tornate a vivere con la loro famiglia

> Abbiamo distribuito: scarpe, sandali, com

pleti di intimo, maglioni, pantaloni, camicie,

magliette, completi sportivi

> 2 gite culturali 

> Le visite mediche e i controlli sono effettuati

presso il centro di salute di Fultala, grazie al pro

getto “Centro di Salute Fultala. Baraipur, 24

Parganas”.

Casa di accoglienza per i bambini in situazioni a

rischio di Sitakundu. Baruipur.

Il progetto consiste nel fornire un’attenzione

completa a minori, le cui famiglie sono estrema

mente povere e assenti; i bambini vivono nella

casa di accoglienza e ricevono appoggio, cibo e

cure.

> Beneficiari: 51 bambini e adolescenti tra i 4 e

i 20 anni. Durata: 12 mesi

> 4 pasti quotidiani (74.460 razioni annuali)

>10 dei 51 ospiti sono tornati a casa

> Abbiamo consegnato: sandali, scarpe, com

pleti di intimo, maglioni, pantaloni, camicie,

pantaloncini, un completi sportivi

> Le visite mediche e le cure sono state effet

tuate al centro di salute di Fultala, grazie al pro

getto “Centro di Salute di Fultala, Baruipur, 24

Parganas”.

Casa di accoglienza per bambine in situazioni

di rischio di Lal Bari, Calcutta

Questo progetto diminuisce la vulnerabilità

all’abuso, allo sfruttamento sessuale e lavorati

vo e promuove i diritti fondamentali attraverso

la protezione, la cura e un luogo di accoglienza

per le bambine che vivono in situazioni rischio

se. 

> Beneficiarie: 22 bambine e adolescenti tra i 4

e i 22 anni che sono scappate di casa o sono

state abbandonate dalla famiglia. Durata: 12

mesi

> 4 pasti caldi al giorno (32.120 razioni annuali)

>21 alunne frequentano regolarmente la scuo

la e 20 sono iscritte alla scuola “Canvas School”,  

che è un centro educativo di primaria e di

secondaria; una frequenta l’Università e una

lavora in centro estetico

> Le ospiti hanno ricevuto: completi di intimo,

vestiti, maglioni, camicie, gonne, scarpe, calze e

completi sportivi

>Tutte le 22 ospiti hanno ricevuto cure mediche.

Casa di accoglienza per bambini in situazioni a

rischio di Lake Garden, Calcutta.

La casa fornisce ai bambini di strada tutto il

necessario per vivere serenamente e li protegge

dallo sfruttamento e dal lavoro minorile, offren

dogli un ambiente familiare nel quale vivere con

dignità Favoriamo la loro integrazione nella

società indiana come cittadini con pieni diritti.

> Beneficiari: 48 bambini e adolescenti tra i 5 e

i 20 anni. Durata: 12 mesi

> 4 pasti giornalieri, sani ed equilibrati (70.080

razioni annuali)

>35 ospiti frequentano regolarmente la scuola

primaria e secondaria

> 9 ospiti maggiorenni hanno incominciato a

lavorare e si sono così integrati nella società

indiana

>Tutti i 48 bambini e ragazzi hanno ricevuto

cure mediche ed assistenza sanitaria.

RIVISTA 18.qxt_Maquetación 1  23/11/12  18:49  Pagina 20


