
PROGETTI [15

AMERICA CENTRALE E DEL SUD

GUATEMALA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Campagna di equipaggiamento scolastico

nelle scuole di San Luis, Poptún e Dolores 

Consegna agli alunni di zaini, magliette e

materiale scolastico (matite, plastilina e

quaderni).

>Beneficiari: 10.403 // Kit scolastici con-

segnati: 10.403 // Scuole beneficiarie: 92

Costruzione ed equipaggiamento di una

scuola di dattilografia nella Comunitá di

Sabaneta (Poptún)

Costruzione di una scuola per la formazio-

ne di base in dattilografia e fornitura del

materiale e delle apparecchiature necessa-

rie. 

>Beneficiari: 216 famiglie // alunni che si

possono iscrivere ogni anno: 40 // Macchine

da scrivere: 11

SALUTE

Miglioramento della nutrizione infantile

nelle mense scolastiche di Petén

Consegna di alimenti alle mense delle

scuole dell’area rurale del sud del Petén

per abbassare l’indice di denutrizione dei

bambini e migliorare la loro capacità di

apprendimento; Organizzazione di un

Laboratorio di formazione sulla manipola-

zione degli alimenti e l’igiene personale;

Istituzione di Giornate dedicate a visite

mediche per mamme e bambini (antiparas-

sitosi).

>Beneficiari: 569 // Razioni di cibo conse-

gnate: 56.900 // Laboratori per manipola-

zione degli alimenti e igiene personale: 1 //

Giornate Mediche: 2 // Madri visitate duran-

te una Giornata Medica: 165 //

Laboratorio di formazione JUAN BAUTIS-

TA “La mia salute...la mia responsabilitá” 

Formazione attraverso Laboratori di giovani

studenti sul tema di educazione sessuale e

riproduttiva, con l’obiettivo di sensibilizzarli

sui rischi sanitari. 

> Beneficiari: 334 giovani // Laboratori

organizzati: 10

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

Potenziamento della capacitá di produzio-

ne agricola della popolazione Q’eqchí

(Comunitá Gracias a Dios, Municipio di

Poptún)

Introduzione di sistemi sostenibili di alleva-

mento del bestiame e di tecniche di produ-

zione agro-ecologica tra gli abitanti di

Gracias a Dios; Promozione della messa a

coltura dei transpati (cortili non coltivati

antistanti le abitazioni); Organizzazione di

due Laboratori sulla commercializzazione

di suini e polli da ingrasso e di un

Laboratorio per la coltivazione del frutto

della pepitoria.  

>Beneficiari: 148 // Galline allevate: 300 //

Maiali allevati: 25 // Transpati messi a coltu-

ra: 10


