DIFESA DEI DIRITTI UMANI
Tutte le nostre azioni hanno come principale beneficiario e protagonista l’essere
umano, i cui diritti devono essere riconosciuti e difesi, affinchè possa realizzarsi pienamente e mettere le proprie qualità al servizio della società in cui vive.

CORSI DI FORMAZIONE
Mettiamo il nostro personale qualificato a disposizione degli uomini e delle donne
delle popolazioni locali, organizzando corsi che li coinvolgono attivamente nella vita
delle loro comunità e che li rendano consapevoli di quali sono i propri diritti.
COLOMBIA
Progetto “Afro per Afro”: formazione rivolta
alle donne afro-colombiane di TumacoNariño per rafforzare il livello della loro
partecipazione alla vita municipale;
incremento delle politiche per l’uguaglianza
di genere e consolidamento delle attivitá del
Comitato delle Donne di Tumaco (MMM),
affinché costoro esercitino pienamente i
propri diritti sociali, economici, culturali e
politici e collaborino positivamente allo
sviluppo del proprio paese.
Beneficiari: 605 donne
BOLIVIA
Miglioramento delle competenze di cittadini e
autorità statali in materia di prevenzione della
violenza domestica e vulnerabilità dei diritti
infantili in 12 Municipi di Valle Alto
(Dipartimento di Cochabamba): formazione
rivolta a genitori ed alunni, affinchè sappiano
prevenire e riconoscere la violenza domestica
e perché conoscano i diritti dei minori;
collaborazione con il Settore Educativo di
Valle Alto, affinché promuova la messa in
pratica dei diritti, attraverso lo sviluppo
di strategie pedagogiche per docenti e alunni
Beneficiari: 3.167 bambini
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CASE D’ACCOGLIENZA
Garantiamo la presenza sul territorio di strutture dove sono accolti bambini e bambine
provenienti da contesti a rischio. Sottrarli a situazioni di violenza, abusi, sfruttamento
e vita di strada è il primo passo verso il loro completo recupero.
CAMBOGIA
Case d’Accoglienza “Sakarach I” e “Sakarach
II”: alloggio per bambini e bambine di strada
abbandonati e in situazioni a rischio, dove
ricevono cibo, accoglienza, sostegno psicologico
e affettivo, oltre a formazione sui loro diritti e
lezioni scolastiche private, con l’obiettivo di
favorire il loro reinserimento nella società e/o
nel sistema educativo pubblico
Beneficiari “Sakarach I”: 20 bambine
Pasti consegnati in un anno: 21.900
Beneficiari “Sakarach II”: 27 bambini
Pasti consegnati in un anno: 29.565
INDIA
•Casa d’Accoglienza di Baruipur: struttura per
bambini che si trovano in situazioni d’emergenza,
dove viene loro offerto cibo, cure mediche e
psicologiche, lezioni scolastiche e l'affetto
necessari al loro recupero ed al loro reinserimento
nella società
Beneficiari: 55 bambini
Pasti consegnati in un anno: 60.225

•Casa d’Accoglienza di Fultala: alloggio per
bambine che vivono in situazioni d’emergenza,
dove si garantiscono cure mediche e psicologiche,
un’alimentazione equilibrata e l'affetto necessario
a superare i traumi subiti; offerta di lezioni
scolastiche e realizzazione d’attività
extrascolastiche e culturali
Beneficiari: 39 bambine
Pasti consegnati in un anno: 42.705

necessari affinché si possano reintegrare
socialmente
Beneficiari: 48 bambini
Pasti consegnati in un anno: 52.560

•Casa d’Accoglienza di Lal Bari: centro
d’assistenza per bambine provenienti da
situazioni a rischio, dove ricevono tre
pasti quotidiani, cure mediche e psicologiche
e lezioni scolastiche, con il fine del loro
reinserimento nella società
Beneficiari: 24 bambine
Pasti consegnati in un anno: 26.280
•Casa di Accoglienza di Lake Gardens:
struttura assistenziale per minori a rischio,
dove i bambini ricevono cure mediche e
psicologiche, un’alimentazione sana, un’adeguata formazione scolastica e l'affetto

ABUSI INFANTILI
Proteggiamo i bambini da ogni tipo d’abuso e sensibilizziamo le Istituzioni affinché
collaborino attivamente con noi in tutte le attività di prevenzione e lotta contro la pedofilia.
PROGETTO PROTECT CAMBOGIA
Lotta contro gli abusi e lo sfruttamento
sessuale infantile. Investigazione di attività
sospette. Assistenza sociale e programmi di
riabilitazione per le vittime. Prestazioni di
consulenza legale per i minori e le loro
famiglie. Attività di prevenzione e sensibilizzazione
dei gruppi vulnerabili. Collaborazioni con
organi statali ed extra-governativi per la difesa
dei minori da questo tipo di reati
Vittime inserite nei programmi di assistenza
sociale: 244
Casi giudiziari per abusi e sfruttamento
sessuale minorile conclusi con condanna a
pena detentiva: 85,49%
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PROGETTI

