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Tra il 2002 e il 2011 sono arrivati a Bodouakro migliaia di 
profughi delle guerre civili. Circa 400.000 persone sono 
morte durante questi conflitti, che hanno provocato il col-
lasso delle istituzioni sanitarie ed educative del paese. In 
questa zona abbiamo avviato, attraverso il sostegno ad una 
cooperativa agricola di donne, un programma di sicurezza 
alimentare nella mensa scolastica, per migliorare le condi-
zioni nutrizionali degli alunni e delle alunne e contempora-
neamente migliorare il loro rendimento scolastico.
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sICUREZZA ALIMENTARE

Sostegno ad una cooperativa agricola di donne e alla men-
sa scolastica di Bodouakro.

BENEFICIARINBambini e bambine: 202..
OBIETTIVONIl progetto prevede un programma di sicu-
rezza alimentare nella mensa della scuola di Bodouakro, 
per il miglioramento delle condizioni alimentari degli 
alunni e delle alunne e, di conseguenza, il miglioramento 
del loro rendimento scolastico, sulla base della collabora-
zione con una cooperativa agricola di donne. Sono stati 
forniti alla cooperativa materiali per la coltivazione, pro-
dotti fitosanitari e formazione in tecniche agricole e con-
tabilità di base. La cooperativa s’impegna a consegnare 
una parte degli alimenti alla mensa della scuola, vende il 
resto al mercato e con il ricavato acquista il necessario per 
la stagione successiva, rendendo così il progetto  autoso-
stenibile.

INDICATORINCooperativa agricola sostenuta e fun-
zionante a Bodouakro: 1NDonne madri di famiglia e 

insegnanti che partecipano al funzionamento quoti-
diano della cooperativa agricola: 58 – 6NProduzione 
della cooperativa agricola consegnata alla mensa sco-
lastica di Bodouakro: 30%NPasti consegnati a alunni 
e alunne nella mensa scolastica di Bodouakro: 18.000.
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In Guatemala, il 49.8% dei bambini minori di 5 anni soffre 
di denutrizione cronica. A Petén abbiamo implementato 
le mense scolastiche e facilitato la coltivazione di alimenti 
attraverso degli orti scolastici pedagogici, pensati come 
centri di produzione agricola e di apprendimento, le cui 
attività coinvolgono genitori, insegnanti, alunni, autoritá 
locali e istituzioni governamentali. Abbiamo inoltre so-
stenuto progetti per rafforzare la partecipazione cittadi-
na delle donne e la loro capacità imprenditoriale.
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sICUREZZA ALIMENTARE

Miglioramento della nutrizione infantile in quattro mense 
scolastiche del Dipartimento di Petén.

BENEFICIARINBambini e Bambine: 597.

OBIETTIVONFornire un’alimentazione sana ed equili-
brata, migliorando gli indici di denutrizione tra i bambini 
dell’area rurale del sud del Petén. La creazione di 4 orti pe-
dagogici ha contribuito al miglioramento di queste mense 
scolastiche e della cesta familiare degli alimenti. L’alimen-
tazione più sana e completa garantisce ai bambini e alle 
bambine migliori capacità d’apprendimento a scuola.

INDICATORINPasti alimentari preparati per alunni e 
alunne durante l’anno scolastico 2014: 64.125NBambini e 
bambine che ricevono quotidianamente i pasti nelle mense 
scolastiche: 597NOrti scolastici pedagogici: 4.

Installazione di pompe a pedale per l’assorbimento di acqua di 
suzione, pale da irrigazione e abbeveratoi per uso domestico

BENEFICIARINFamiglie: 482

OBIETTIVONL’attività contribuisce alla sicurezza alimen-
tare delle famiglie beneficiarie, che hanno degli orti, ma non 
dispongono degli utensili e del macchinario utile a ricaricare 
l’acqua nei serbatoi d’immagazzinamento dell’acqua per l’ir-
rigazione del terreno. Grazie alle pompe installate le famiglie 
non sono più costrette a ricaricare manualmente i serbatoi, 
raccogliendo l’acqua da pozzi e fiumi. 

INDICATORINPompe installate nelle comunità: 35NFami-
glie che hanno migliorato l’accesso all’acqua: 482

DONNA E sVILUPPO

Donne del Petén II: Rafforzamento Organizzativo delle Donne 
e Rilevanza Politica Locale attraverso gli Organismi Munici-
pali della Donna (OMM) nel Dipartimento del Petén

BENEFICIARINDonne e Uomini: 470

OBIETTIVONRafforzare la partecipazione cittadina delle 
donne e la loro capacità imprenditoriale. Le donne hanno 
ricevuto formazione presso la Scuola di Genere, per impa-
rarare a conoscere i propri diritti e a reclamarli attraverso 
la partecipazione diretta ai Consigli Comunitari di Sviluppo 
(COCODES).

INDICATORINDonne del sud del Petén che hanno migliora-
to le proprie entrate economiche attraverso l’ottenimento di 
219 microcrediti per iniziare o incrementare le loro attività 
produttive: 150NReti di Organismi Municipali della Donna 
(OMM) creati: 1NIncremento del numero di donne assistite 
negli Organismi Municipali della Donna: 25%

Consulenza all’Associazione di Donne Attive (AMA) del sud 
del Petén. (Quest’azione non rappresenta un vero e proprio 
progetto, ma Global Humanitaria Guatemala vi ha preso parte 
come consulente)

BENEFICIARINGiovani donne: 30

OBIETTIVONConsulenza tecnica all’Associazione Giovani-
le di Donne Attive (AMA), che promuove la partecipazione 
delle giovani donne nei differenti ambiti comunitari e il ri-
conoscimento dei diritti sessuali e riproduttivi dei giovani e 
degli adolescenti del Petén.

INDICATORINGiovani donne che hanno ricevuto soste-
gno nella formazione, nell’elaborazione delle linee di lavoro 
dell’Associazione Donne Attive (AMA) e nella realizzazione 
del progetto “Actívate Joven Mujer”: 30NSostegno alla for-
mulazione dei progetti presentati al Fondo Centroamericano 
delle Donne (FCAM): 2 
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ALTRE COLLABORAZIONI

Associazione Interchildrens

Nel 2014 abbiamo collaborato con l’Associazione Inter-
childrens al progetto per un Centro Educativo con assi-
stenza medica a Kamiko (Mali).
L’accordo di collaborazione ha permesso a quest’associa-
zione di soddisfare le necessità educative e sanitarie dei 
beneficiari, mantenendone lo stesso numero sia nel Centro 
Scolastico che nel Centro Medico..

BENEFICIARIN350 Bambini e 2.000 Pazienti..


