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La zona di Nariño, sul Pacifico, è una delle regioni del 
paese che ha vissuto in modo più cruento il conflitto 
armato, soprattutto nella sua fase più recente. Duran-
te l’ultimo decennio, la regione ha subito un tremendo 
processo di deterioramento dal punto di vista della si-
curezza, parallelamente all’inasprimento del conflitto. A 
Tumaco lavoriamo per combattere la disuguaglianza so-
ciale e costruire opportunità per le maggioranze povere.
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sICUREZZA ALIMENTARE

PAE – Programma di Alimentazione Scolastica nel municipio 
di Tumaco (Nariño).

BENEFICIARINBambinie e bambine: 47.869.

OBIETTIVONSi è seguito il Programma di Alimentazio-
ne Scolastica (PAE) nel municipio di Tumaco, attraverso il 
quale bambini, bambine e adolescenti iscritti al Sistema  
d’Immatricolazione del Ministero per l’Educazione Nazio-
nale (SIMAT), hanno ricevuto un sostegno alimentare. Il 
Programma ha rispettato le linee tecnico-amministrative 
e gli standard del programma alimentare scolastico dell’I-
stituto Colombiano per il Benessere Familiare (ICBF) ed è 
stato integrato dalla Scuola per la Sicurezza Alimentare e 
Nutrizionale, dove i cittadini ricevono formazione in mate-
ria di manipolazione degli alimenti ed igiene. 

INDICATORINNº di pasti alimentari consegnati a bambini, 
bambine e adolescenti dei centri educativi beneficiari del Pro-
gramma di Alimentazione Scolastica: 521.541N Nº di centri 
educativi beneficiati dal Programma di Alimentazione Scola-
stica: 249NNº di cittadini formati in materia di manipola-
zione degli alimenti: 89.

OPSR – Programma a Lungo Termine di Autocura e Recupero 
Alimentare. 

BENEFICIARINPersone: 1.600NFamiglie: 240

OBIETTIVONSi è contribuito al miglioramento della 
salute e della sicurezza alimentare e nutrizionale di 240 
famiglie dei municipi di Francisco Pizarro e Mosquera, 
identificati dal Programma Mondiale di Alimenti (PMA), 
attraverso l’accesso ad alimenti, il recupero alimentare e 
la promozione di stili di vita salutare. 

INDICATORINNº di pacchetti alimentari consegnati alle 
famiglie beneficiarie: 900NNº di famiglie formate sui 
temi di salute e nutrizione: 240NNº di kit per l’autocura 
consegnati: 140.

DONNE E sVILUPPO

Protezione dei Diritti e creazione di Opportunità per le donne 
del Dipartimento di Nariño.

BENEFICIARINDonne: 430.

OBIETTIVONIl progetto ha come obiettivo promuovere una 
maggiore equità tra uomini e donne nell’accesso alle opportu-
nitá politiche ed economiche e rafforzare le misure di preven-
zione e cura delle vittime di violenza di genere  in 12 municipi 
della costa pacifica del Dipartimento di Nariño. 

INDICATORINNº di donne formate presso scuole di gene-
re in materia di partecipazione e potere nella dinamica dello 
sviluppo locale e regionale: 248NNº di funzionari/ie pubblici 
che sono stati formati sull’equità di genere: 112NNº di mu-
nicipi che hanno aderito ad un programma d’azione per la 
formulazione di piani municipali che implementino la politica 
pubblica sull’equità di genere: 8.
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COsTRUZIONE DELLA PACE

Difesa dei diritti e creazione di opportunità  per adolescenti e 
giovani del Dipartimento di Nariño.

BENEFICIARINGiovani: 325.

OBIETTIVONProtezione dei diritti e creazione di op-
portunità per adolescenti e giovani attraverso 4 compo-
nenti: 1- Rafforzamento della capacità istituzionale muni-
cipale. 2- Prevenzione dei rischi associati all’adolescenza 
e alla giovinezza (consumo di stupefacenti, reclutamento 
e utilizzo nel conflitto armato, coinvolgimento in attività 
illecite e lavoro infantile). 3- Partecipazione e rilevanza 
politica. 4- Opportunità di guadagno.

INDICATORINNº di persone della comunità educativa 
formati in identificazione dei rischi associati ad adole-
scenza e giovinezza e difesa dei diritti: 2.869NNº di 
funzionari pubblici formati sui temi dell’adolescenza e 
della giovinezza: 140 NNº di famiglie formate e sensibi-
lizzate in sradicamento e prevenzione del lavoro infantile 
e protezione dell’adolescente lavoratore: 169.

DIfEsA DEI DIRITTI UMANI

Progetto Protect, contro lo sfruttamento sessuale infantile.

BENEFICIARINIstanze rappresentative delle vitti-
me: 68N Attività di prevenzione e sensibilizzazione: 
2.750NPartecipanti ai processi: 79.

OBIETTIVONLotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale di bambini, bambine e adolescenti. Investigazio-
ni su sospettati. Assistenza alle vittime nei processi giu-
diziari. Lavoro di sensibilizzazione e prevenzione della 
violenza sessuale.

INDICATORINProcessi che sono in fase d’investigazio-
ne e giudizio orale, dai quali sono risultate 5 condanne: 
7.35%NAttività che si realizzano nelle scuole e nelle co-
munità con padri di famiglia, studenti e popolazione in 
generale: 100%NAttività investigative che hanno por-
tato a 68 processi giudiziari: 86%.
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