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Lampa, Putina, Camaná, Los Olivos e Lurín. 
Altre attività: seminari per la promozione e la
difesa dei diritti del bambino rivolti ai docenti e
agli operatori del settore, laboratori ludici sui
diritti dei bambini con il coinvolgimento di 2.567
bambini di 17 istituzioni educative del diparti
mento di Puno. Inoltre collaborazioni con le auto
rità locali per creare spazi di partecipazione per i
bambini.

> Beneficiari: 21.584 bambini. Durata: da feb

braio a dicembre 2011

> 21.584 kit scolastici consegnati

> 109 Centri di attenzione al bambino (CAN)

hanno beneficiato del progetto

> 249 scuole hanno aderito al progetto e 278

docenti hanno partecipato ai laboratori sui diritti

dei bambini

> 2.390 bambini hanno partecipato ai laboratori

sui diritti dei minori.

Cusi Yachay Wasi: promozione dell’uguaglianza e
dello sviluppo dei bambini di Picotani, a Putina.
Data la lontananza tra le abitazioni e la scuola pri
maria di Picotani, il 70% dei bambini è obbligato a
spostarsi ogni giorno a piedi, percorrendo un tra
gitto di circa 5 ore tra andata e ritorno.
Questa situazione li pone in situazioni pericolose;
oltre ai rischi durante il cammino vi sono i rischi di
salute e soprattutto il rischio di abbandono scola
stico. Inoltre il clima di Picotani (che si trova a
4.800 metri sul livello del mare) è molto freddo
durante tutto l’anno, con nevicate e gelate. Il pro
getto consiste nella costruzione di un alloggio sco
lastico nei terreni della scuola.

> Beneficiari: 123 bambini. Durata: 6 mesi (l’ope

ra finirà a luglio 2012)

> 2 stanze costruite all’80%

> 2 servizi igienici costruiti all’80%

> Una cucina e una mensa all’80%.

BOLIVIA
Maggior disponibilità di alimenti per le mense
scolastiche. 
Grazie all’ avviamento di alcuni orti sono aumen
tate le varietà e le disponibilità di alimenti nelle
mense scolastiche. L’accesso alla produzione agri
cola diversificata e di buon livello nutrizionale è
così facilitata. Due sono gli orti, uno a Méndez
Mamata e l’altro a Ana Rancho. Uno degli obietti
vi è anche rendere questi orti centri di apprendi
mento per un’educazione produttiva, così com’è
previsto dal quadro educativo della Nuova Legge
per l’Educazione.

> Beneficiari: 288 studenti tra i 4 e i 16 anni che

iniziano la primaria e frequenteranno le scuole

fino all’ottavo grado di scuola primaria. Durata:

12 mesi

> 288 alunni hanno gustato 20 varietà diverse di

verdura e frutta

> Gli orti scolastici hanno fornito prodotti agrico

li che rappresentano per Mendéz Mamata il 37%

e per Ana Racho il 38% del totale dei fabbisogni

annuali 

> 20 professori hanno ricevuto formazione per

l’insegnamento di tecniche per la gestione degli

orti 

> 118 fra padri e madri hanno imparato a lavora

re negli orti scolastici, con un approccio agroeco

logico e nutrizionale.

Innoviamo ed acceleriamo la lotta contro la
tubercolosi.
Ci siamo impegnati in questo progetto, condotto
dalla Segreteria Dipartimentale della Salute, con
l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere le infor
mazioni necessarie alla prevenzione e alla cura

della tubercolosi. Abbiamo realizzato attività edu
cative con la partecipazione attiva dei bambini
che, insieme al personale sanitario, hanno appre
so l’importanza della prevenzione e della prote
zione. Abbiamo inoltre incentivato nelle famiglie
e nelle comunità, cambiamenti nelle abitudini e
nei comportamenti volti al controllo, alla preven
zione e alla cura della tubercolosi. Il progetto è
stato realizzato sotto il programma di controllo
della tubercolosi dell’Organizzazione Panameri
cana della Salute.

> Beneficiari: alunni di età prescolare, popolazio

ne a rischio, personale sanitario e professori.

Durata: 12 mesi

> 696 bambini di scuola primaria hanno parteci

pato alla Giornata Internazionale sulla Tubercolo

si nei 7 municipi delle province di Esteban Arce e

Germán Jordán di Cochabamba

> 696 bambini hanno ricevuto un’educazione di

base sulla prevenzione e sul riconoscimento dei

sintomi (tosse cronica); si tratta di lezioni tenute

dai professori preventivamente formati affinché

riconoscano situazioni di mancata cura della

malattia

> Il personale sanitario di 35 stabilimenti della

Rete di Salute dei 7 comuni ha seguito lezioni di

formazione sul controllo, prevenzione, diagnosi e

trattamento della tubercolosi.

Miglioramento della nutrizione scolastica nei
municipi di Tarata e Toco.
Il progetto intende ridurre gli indici di denutrizio
ne della popolazione scolastica di 4 centri educa
tivi, assicurando il 50% del fabbisogno energetico
quotidiano (all’incirca 850 Kcal).
Il progetto include la distribuzione di pasti e la
vigilanza nutrizionale attraverso il controllo di
peso ed altezza dei bambini. Sono previste anche
visite mediche (antiparassitosi) e laboratori di for
mazione per i bimbi e i loro genitori per insegna
re pratiche culinarie corrette e abitudini alimenta
ri sane.

> Beneficiari: 410 studenti tra i 4 e il 16 anni che

frequentano dal primo all’ottavo anno di scuola

primaria nella scuole di Méndez Mamata, Pampa

Mamata, Huayculi e Ana Rancho. Durata: 12 mesi

> 43.767 pasti in un anno ai 410 bambini dei 4

centri scolastici

> 379 bambini hanno ricevuto interventi antipa

rassitari e la somministrazione di fluoro, inoltre

sono stati pesati e misurati d’altezza

> 266 genitori, organizzati in comitati di gestione

SALUTE
Migliorare la salute è fortemente legato alle dinamiche di
sviluppo e la sua carenza è una delle espressioni più carat-
teristiche della povertà. La salute è quindi un requisito indis-
pensabile per il progresso di un popolo.
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locale, hanno ricevuto una formazione specifica

su come seguire una dieta sana ed equilibrata

che rivaluti i cibi nativi. 

COLOMBIA
Programma integrale di attenzione alimentare e
nutrizionale infantile nei municipi di San Andrés
di Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera e El
Charco.
Promozione dello sviluppo fisico ed intellettuale
della popolazione scolastica in cooperazione con
Istituzioni pubbliche e private attraverso un pro
gramma di vigilanza alimentare e nutrizionale che
include un’alimentazione supplementare, con
trollo nutrizionale, interventi antiparassitari, for
nitura di materiale alle mense scolastiche, inter
venti di derattizzazione e fumigazione e corsi di
formazione sulla manipolazione degli alimenti.

> Beneficiari: 5.920 bambini. Durata: 11 mesi

> 5.920 bambini hanno ricevuto pasti in 87 scuo

le dei 4 comuni del dipartimento di Nariño

> Miglioramento dello stato nutrizionale di 36

bambini fortemente denutriti 

> 15.303  bambini hanno ricevuto visite antipa

rassitarie 

> Corsi per 47 persone in tema di: autostima,

manipolazione corretta degli alimenti e buone

pratiche igieniche 

> 78 addetti al controllo nelle mense: personale

scolastico, docenti e genitori

>Creazione dell’Ufficio Municipale della Sicu 

rezza Alimentare e Nutrizionale di Tumaco con lo

scopo di creare una Politica Pubblica Municipale

di Sicurezza Alimentare attraverso la partecipa

zione istituzionale e comunitaria 

> Creazione di un piano Alimentare e di

Nutrizione Indigena e Afro con lo scopo di ottene

re l’approvazione da parte del Comitato di

Politica Sociale del Comune di Tumaco.

GUATEMALA
Miglioramento della nutrizione infantile nei
municipi di Poptún e di San Luis, Petén.
Le quattro mense scolastiche offrono ogni giorno
pasti equilibrati a tutti i bambini. Oltre a migliora
re le condizioni alimentari, abbiamo contribuito
ad accrescere il livello di assistenza scolastica ed
il rendimento educativo, diminuendo la ripetizio
ne degli anni e l’abbandono scolastico. Si realizza
così un controllo completo sull’evoluzione nutri
zionale di ogni bambino, potendo intervenire con
accorgimenti qualora fosse necessario. Abbiamo
inoltre creato un comitato di mamme che ammi
nistra le mense ed organizza gruppi responsabili
dell’elaborazione degli alimenti.

> Beneficiari: 587 bambini in età scolastica.

Durata: 9 mesi

>58.700 pasti consegnati nelle quattro mense

scolastiche delle comunità di El Caoba, Santa

Cruz, San Francisco Mollejón e Nueva Cadenita 

> Trattamenti antiparassitari per 587 bambini

>Controllo del peso e dell’altezza per 587 bambini

> Visite mediche per 203 mamme

> Le 203 mamme hanno ricevuto una formazio

ne sull’organizzazione, l’amministrazione e la

gestione delle mense e anche sulla manipolazio

ne degli alimenti e sull’elaborazione di menù con

prodotti locali.

INDIA
Centro di salute a Fultala, a Baruipur, 24
Parganas. 
Si tratta di un centro medico dove si effettuano
visite, diagnosi e cure per i bambini delle case di
accoglienza e dei villaggi di questa zona. Il centro
offre la copertura dei costi di ospedalizzazione e
di interventi chirurgici gravi.

> Beneficiari: più di 2.700 persone. Il numero

comprende gli alunni, i bambini delle case di

accoglienza e il personale di BSSK (controparte

indiana di Global Humanitaria). Durata:12 mesi

> 2.351 visite mediche generiche, visite oculisti

che e odontoiatriche per gli alunni delle scuole di

Baruipur

> 202 visite per 26 bambine della casa di acco

glienza di Fultala di cui 5 interventi specialistici

nei centri della zona: un intervento odontoiatrico

di urgenza, una consulenza dermatologica e tre

visite ginecologiche

> 272 visite per i bambini della casa di accoglien

za di Sitakundu di cui 3 visite oculistiche speciali

stiche in un centro vicino e 3 ricoveri in ospedale.

> 157 pazienti hanno ricevuto cure odontoiatri

che, di cui 28 bimbe e 32 bambini della casa di

accoglienza di Sitakundu

> Sono stati somministrati 246 trattamenti ver

mifughi. 

Centro di salute di Kumirmari, Sunderbans.
È un centro medico dove si realizzano visite, dia
gnosi e cure per i bambini dei villaggi vicini alle
scuole. Il centro si occupa di fornire anche la
copertura ospedaliera in caso di operazioni chi
rurgiche e il trasferimento dei pazienti in ospeda
li più grandi per casi particolari.

> Beneficiari: 4.257 persone, compresi gli alun

ni, la popolazione locale e il personale di BSSK

(controparte indiana di Global Humanitaria).

Durata:12 mesi

> 4.257 visite generiche, oculistiche e odontoia

triche a 2.248 alunni delle scuole di Sunderbans

> 3 campagne per la salute e l’igiene realizzate

dal personale sanitario nei centri educativi di

Sunderbans

Programma di sostegno alimentare nelle scuole
di Sunderbans.
Consegna quotidiana della colazione agli alunni di
tutte le scuole di Kumirmari, gestita dalla nostra
associazione e BSSK, la nostra controparte india
na.

> Beneficiari: 2.248 alunni delle scuole di

Sunderban. Durata: 12 mesi

> 584.480 colazioni distribuite durante tutto

l’anno scolastico (260 giorni).

PERÚ
Promozione di stili di vita sani per migliorare le
condizioni alimentari, nutritive e partecipative
della comunità educativa di Puno.
Il progetto ha l’obiettivo di fornire gli strumenti
per migliorare le condizioni alimentari, nutrizio
nali e partecipative di 14 scuole delle province di
Puno, Lampa e Sant’Antonio di Putina del diparti
mento di Puno. 

Abbiamo realizzato le seguenti attività:
Miglioramento dello stato nutrizionale, sensibiliz
zazione sull’igiene nelle mense, formazione
medica per le madri che vi lavorano, distribuzio
ne di pasti equilibrati in 14 scuole per circa 128
giorni nel periodo marzonovembre. 
Promozione di pratiche sane, attraverso la forma
zione dei genitori, dei docenti e dei bambini per
una corretta alimentazione ed igiene.
Formazione dei genitori per la gestione locale e la
gestione amministrativa ed organizzativa delle
mense. Si tratta di incoraggiare l’accesso dei
genitori agli spazi decisionali della comunità. Si
sottolinea l’importanza di coinvolgere le madri
nell’analisi dei problemi e nella ricerca delle pos
sibili soluzioni, affinché si possano elaborare pro
getti di sviluppo che siano presentati alle autorità
municipali e che siano così inclusi nei bilanci
annuali.

> Beneficiari: 2.486 bambini tra i 3 e i 13 anni.

Durata: 12 mesi 

> 310.033 pasti annuali consegnati

> 923 genitori hanno partecipato a laboratori

sulla nutrizione equilibrata, sulla classificazione

degli alimenti e sulla loro adeguata combinazione

> 1.101 madri hanno ricevuto visite mediche

> 90 insegnanti hanno ricevuto una formazione

sulla corretta alimentazione, sull’igiene, sull’ac

qua potabile e sulla prevenzione delle malattie

> 4.038 genitori di Puno, Lampa e Putina sono

stati formati in temi riguardanti la cittadinanza, la

democrazia e la partecipazione politica delle

donne, anche attraverso disegni di progetti

comunali sensibili alle problematiche di genere e

l’elaborazione di progetti ad hoc

> Presentazione di 3 progetti a Puno e a Putina

>Elaborati 8 piani di sviluppo locale.
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