
AMERICA CENTRALE E DEL SUD

COLOMBIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Campagna di equipaggiamento scolastico

nei Municipi di Tumaco, Francisco

Pizarro, Mosquera, El Charco e Altos de

CAzucá
Miglioramento della qualità educativa attraverso
la consegna agli alunni di: magliette e tute, zai-
netti, matite, evidenziatori, righelli, temperini,
penne, plastilina etc.

>Beneficiari: 10.700 // Kit scolastici consegnati:

10.700 // Scuole beneficiarie: 74

SALUTE

Programma integrale di vigilanza alimen-

tare e nutrizionale
Somministrazione alla popolazione scolastica, in
collaborazione con enti pubblici e privati, di ali-
menti complementari; Controlli nutrizionali;
Interventi antiparassitari; Fornitura di materiale
alle mense scolastiche e interventi di derattizza-
zione e fumigazione; Corsi di formazione rivolti ai
“Comitati scolastici per il benessere sociale” sulla
manipolazione igienica degli alimenti e lo smalti-
mento dei rifiuti; Realizzazione di un orto scolas-
tico. 

>Beneficiari: 18.653 // Scuole: 21 // Mense

scolastiche: 35 // Addetti alla manipolazione

degli alimenti: 91 // Comitati scolastici per il

benessere sociale: 35 // Bambini a rischio denu-

trizione che ricevono attenzione medica specifi-

ca: 129

DIFESA DEI DIRITTI UMANI

Creazione di una “Rete Dei Buoni

Comportamenti” nel Municipio di

Francisco Pizarro
Sostegno alle autorità del Municipio di Francisco
Pizarro nell’ambito della prevenzione dei maltrat-
tamenti e degli abusi sessuali infantili, attraverso
la creazione di una “Rete dei buoni
Comportamenti” che prevede attivitá di sensibi-
lizzazione sul tema rivolte a bambini e genitori e
corsi di formazione per funzionari governativi con

consegna diploma finale in “Strategie comunita-
rie per gli interventi in caso di abusi infantili”

>Beneficiari: 800 bambini // Papá e Mamme:

200 // Diplomi conferiti a funzionari governativi:

104 // bambini di Salahonda sensibilizzati sul

tema dei maltrattamenti infantili: 2500

Riduzione del rischio di violenza tra gli

adolescenti nel Municipio di Tumaco
Prevenzione dei comportamenti violenti tra gli
adolescenti nel Municipio di Tumaco, attraverso
la creazione di un ambiente protettivo familiare,
comunitario e istituzionale. Coinvolgimento di enti
pubblici e privati per la realizzazione di mappe di
rischio; Organizzazione di Laboratori per l’identi-
ficazione dei fattori di rischio generatori di violen-
za e dei fattori generatori di protezione; formazio-
ne di gruppi di adolescenti che promuovano ini-
ziative giovanili contro la violenza.

>Beneficiari: 70 adolescenti // Laboratori orga-

nizzati: 20 // Iniziative realizzate: 16 (con il coin-

volgimento di 560 bambini, bambine e adoles-

centi del Comune)

Giovani promotori di cultura e pace nel

Municipio di Tumaco
Realizzazione di Laboratori sul tema della
Convivenza e della Risoluzione pacifica dei con-
flitti con l’obiettivo di formare un gruppo di giova-
ni amministratori di pace e promotori di conviven-
za pacifica nel Municipio di Tumaco;
Organizzazione di corsi per trasferire a funzionari
di istituzioni pubbliche e organismi di cooperazio-
ne internazionale gli strumenti concettuali e
metodologici necessari per la costruzione sociale
della pace.  

>Beneficiari: 150 giovani // Laboratori per la

trasformazione pacifica dei conflitti: 7 // Giovani

formati come amministratori di pace: 193 //

Funzionari formati: 28

Tavola umanitaria di donne afro-colom-

biane per la partecipazione alle politiche

pubbliche (Tumaco-Nariño)
Consolidamento del principio di uguaglianza di
genere in ambito sociale, economico, politico e
culturale attraverso l’iscrizione delle donne di
Tumaco-Nariño alla “Scuola di Formazione di
Genere per lo Sviluppo” e la loro partecipazione
alla “Tavola Municipale delle donne”, la quale
consente alla popolazione femminile di prendere
parte attiva nella definizione delle linee politiche
comunali; Realizzazione del 1º Forum Municipale
di donne afro-colombiane per la discussione
della loro condizione socio-economica.

>Donne iscritte alla Scuola di Formazione: 100

// Donne partecipanti alla Tavola Municipale: 800

// Donne che hanno preso parte al Forum: 110 

14] PROGETTI


