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DIFESA DEI DIRITTI UMANI

La Cooperazione allo Sviluppo pone al centro l’essere umano; le persone diventano così i principali agenti, pro-
tagonisti e destinatari di tutti gli interventi umanitari ed il riconoscimento dei loro diritti è una condizione essen-
ziale ed imprescindibile per la realizzazione personale e per lo sviluppo delle capacità di ognuno di loro.

« Contribuiamo alla pace fornendo strumenti di par-
tecipazione alle comunità, appoggiando l’accesso all’e-
ducazione ed ai programmi di formazione lavorativa”»

Julián Banguera – Progetto Colombia 

CAMBOGIA

Progetto Protect
Investigazione e denuncia di abusi sessuali verso i minori e
della rete di prostituzione infantile che è presente nelle zone
di Phnom Penh, Sihanoukville e Siem Reap. Assistenza
sociale, legale e psicologica alle vittime.  
Arresti ottenuti: 37
Condanne: 17
Vittime seguite con supporto legale: 77 
Vittime seguite con supporto psicologico: 78 
Casi investigati: 193

Tre Case di Accoglienza per minori in situazione di rischio
Case di accoglienza che offrono ai bambini le risorse neces-
sarie per recuperare l’infanzia perduta perchè segnata da
miseria, maltrattamenti e vessazioni. Viene fornita loro l’op-
portunità di crescere in un ambiente favorevole, frequen-
tando la scuola, essendo curati e ricevendo pasti caldi e

nutrienti.
Beneficiari: 
Casa di Accoglienza Sakarach I: 23 bambine
Casa di Accoglienza Sakarach II: 40 bambini
Casa di Accoglienza Our Home: 19 adolescenti
Visite mediche: Sakarach I: 125
Sakarach II: 314
Our Home: 92 

COLOMBIA

Stesura di linee guida comportamentali  
Formazione delle autorità del Municipio di  Francisco Pizarro
per prevenire i maltrattamenti e gli abusi infantili, attraverso
la creazione di una Linea guida di comportamento, un Per-
corso di  “Attenzione verso i minori” e un corso in  “Strate-
gie comunitarie per gli interventi sui maltrattamenti e gli
abusi sessuali infantili”.
Beneficiari: 800 bambini
Funzionari governativi formati  sulla prevenzione dei mal-
trattamenti e degli abusi sessuali infantili:104
Padri formati sulla prevenzione dei maltrattamenti, degli
abusi sessuali infantili e della violenza sulle donne: 200

Riduzione di fattori di rischio generati dalla violenza negli
adolescenti e nei giovani 

Prevenzione di comportamenti violenti negli adolescenti e
nei giovani del municipio di Tumaco, mediante la ridu-
zione dei fattori di rischio e la promozione di un intorno
familiare, comunitario ed istituzionale protettivo. 
Beneficiari: 70 giovani ed adolescenti 
Laboratori per la identificazione di fattori di rischio: 7
Laboratori formativi dei Diritti Umani e Risoluzione dei
conflitti:10

INDIA

Quattro Case di Accoglienza per minori in situazione a
rischio
In queste case i bambini ricevono attenzione integrale,
dalla alimentazione necessaria per un corretto sviluppo
alla scolarizzazione nelle scuole più adeguate secondo le
diverse età e capacità. Viene offerta anche assistenza
sanitaria ed attività ludico culturali.
Beneficiari: 
Lake Gardens: 48 bambini ed adolescenti
Sitakundu: 91 bambini ed adolescenti
Fultala: 37 bambine ed adolescenti
Lal Bari: 22 bambini ed adolescenti
Nº di visite mediche: Lake Gardens: 644 
Sitakundu: 98 / Fultala: 50 / Lal Bari: 332 
Uscite e gite scolastiche: 8
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