
GUATEMALA 
Allevamento di tilapia nelle comunità Sacul
Arriba e Dolores, in Petén: miglioramento delle
condizioni alimentari ed incremento degli
ingressi economici della popolazione,
attraverso l'introduzione di un sistema produtti-
vo basato sull'allevamento e la commercializ-
zazione del pesce tilapia 
Beneficiari: 10 famiglie
Persone formate per il lavoro nell'alleva-
mento: 16

CAMBOGIA 
Progetto di microcrediti per le fasce vulnerabili
della popolazione a Takeo: accesso ai servizi di
microcredito nelle zone rurali della provincia di
Takeo, per mitigare gli effetti della povertà e
offrire una possibilità di sviluppo alle donne e ai
gruppi più svantaggiati 
Beneficiari: 96 donne

COLOMBIA 
PAE-Programma integrale d’attenzione sanitaria e
nutrizionale rivolto agli studenti dei Municipi di
San Andrés di Tumaco, Francisco Pizarro e
Mosquera (Dipartimento di Nariño): miglioramento
della qualitá dell’alimentazione e, di conseguenza,
dello sviluppo della popolazione afro-
colombiana, attraverso la consegna di pasti
equilibrati agli alunni nelle scuole, la sommini-
strazione di aiuti alimentari alle famiglie in stato
di emergenza nutrizionale e l'elaborazione di un
Piano Alimentare Indigeno e Afro (PANIAT)
Beneficiari: 47.869 bambini e adolescenti 
Beneficiari della Scuola di Formazione per
Leader (Formazione d’Amministratori della
Sicurezza Alimentare e Nutrizionale -SAN-) e
aumento degli Ispettori del Programma
integrale d’Attenzione Sanitaria e
Nutrizionale (PANIAT) 61

GUATEMALA 
Miglioramento della nutrizione infantile, grazie
ai pasti offerti in quattro mense scolastiche nei
Municipi di San Luís e Poptún, in Petén
Beneficiari: 606 bambini e bambine
Pasti ricevuti dai bambini durante l'anno
scolastico 2012: 60.600

PERÚ 
Promozione di stili di vita salutari nelle comunità
educative di 14 Istituti di scuola primaria e
secondaria di Puno: miglioramento delle
condizioni alimentari e nutrizionali degli alunni,

attraverso la consegna di pasti nelle mense
scolastiche e l’offerta di formazione a genitori,
docenti e bambini, sui temi dell'alimentazione e
delle abitudini di vita sane. 
Beneficiari: 2.385 bambini e bambine
Pasti annuali consegnati in un anno: 186.369 

BOLIVIA 
Progetto “AYMURAY MIT'A”: realizzazione di 3
orti scolastici con lo scopo di fornire gli alimenti
a 4 mense scolastiche di 4 Unità Educative dei
Municipi di Toco e Tarata (Dipartimento di
Cochabamba). Il progetto, con il suo con un
focus agro-ecologico, produttivo e ambientale,
ha avuto come risultato il miglioramento dello
stato nutrizionale degli alunni e delle loro
condizioni di salute; gli orti sono diventati centri
di formazione e apprendimento per i bambini e
le loro famiglie. 
Beneficiari: 400 bambini e bambine

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
I nostri interventi per lo sviluppo socio-economico delle comunità mirano ad aggredire
le cause originarie della povertà, coinvolgendo in prima persona le popolazioni locali
nella promozione del proprio sviluppo. 

SICUREZZA ALIMENTARE
Attraverso le mense e gli orti scolastici puntiamo a migliorare la qualità della
nutrizione infantile, sulla base dell’utilizzo di prodotti sani per pasti equilibrati. 
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