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In Bolivia, il 21.6% della popolazione soffre di povertà
estrema e solo il 50% dei cittadini ha accesso al sistema sanitario di base. In questo contesto, dare copertura
alle necessità primarie ad ai diritti fondamentali è la nostra priorità, soprattutto negli ambiti dell’educazione e
dell’alimentazione. Affinché siano sostenibili e diano un
apporto significativo allo sviluppo locale, i progetti che
realizziamo nel paese prevedono un processo che coinvolga tutti gli attori sociali delle comunità.
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In questo paese favoriamo l’accesso a microservizi finanziari sostenibili, in zone dove l’80% della popolazione
vive di agricoltura e in una situazione di crescente disuguaglianza sociale ed economica. Nella provincia di Takeo lavoriamo per mitigare gli effetti della povertà e per
dare un’opportunità di sviluppo alle donne ed alle fasce
di popolazione più vulnerabili. Interveniamo inoltre per
garantire la scolarizzazione a bambini e bambine e lottiamo contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale infantile.
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SICUREZZA ALIMENTARE

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

DIFESA DEI DIRITTI UMANI

DONNA E SVILUPPO

“AYMURAY MIT’A: Miglioramento dello stato nutrizionale
di bambini e bambine con focus agro-ecologico, produttivo
ed ambientale in 3 centri educativi dei municipi di Toco e
Tarata, nel Dipartimento di Cochabamba.

Sostegno a 132 scuole di 6 municipi per la loro partecipazione
ai Giochi Sportivi Studenteschi Plurinazionali Boliviani.

Progetto PROTECT contro lo sfruttamento sessuale infantile

Microcrediti a Takeo

N
N

BENEFICIARI Bambini e bambine: 282
di famiglia: 153 Insegnanti: 44

NPadri e madri

N

OBIETTIVO Intervenire affinchè gli alunni e le alunne
dei tre centri educativi possano ricevere quotidianamente
un pasto presso le mense scolastiche durante tutto l’anno
accademico. Queste tre scuole dispongono inoltre d’orti
pedagogici, che rappresentano dei centri d’apprendimento
per i bambini e le loro famiglie e forniscono alimenti alle
mense, contribuendo a migliorare la salute nutrizionale
d’alunni e alunne.

N

INDICATORI Alunni che hanno mostrato un miglioramento nutrizionale: 75% Pasti consegnati: 30.348

N

“Mangiare sano per vivere bene”: Strategie Integrali per la
Sicurezza Alimentare e Nutrizionale delle famiglie contadine della comunità di Méndez Mamata, nel Valle Alto di
Cochabamba.

N

BENEFICIARI Bambini e bambine: 146
94 Insegnanti: 36

N

NPadri e madri:

NAlunni e alunne: 9.620 / Unità educative: 132

BENEFICIARI

N

OBIETTIVO Sostenere la partecipazione d’alunni e alunne
ai Giochi Sportivi Studenteschi Plurinazionali, attraverso la
consegna di materiale ed equipaggiamento sportivo utile a
praticare al meglio diverse discipline.

N

INDICATORI Bambini e bambine che hanno ricevuto materiale sportivo: 9.620 Articoli sportivi consegnati alle scuole:
3.466

N

Consegna di materiale scolastico di base a bambini e bambine
dei municipi di San Benito, Tarata, Toco, Vacas, Villa Gualberto Villarroel-Cuchumuela, Vinto e Arampampa, nei Dipartimenti di Cochabamba e Potosì.

NAlunni e alunne: 3.190NUnità educative: 87

BENEFICIARI

N

OBIETTIVO Fornire materiale scolastico di base, zaini e
divise (giacca e pantaloni) a bambini e bambine della scuola
primaria.
INDICATORI

NKit scolastici consegnati: 3.190

N

BENEFICIARI Alunni e alunne di scuola primaria e secondaria, capi comunitari e popolazione civile partecipanti ad attività di prevenzione dello Sfruttamento Sessuale
Infantile: 1.612 Membri degli apparati giudiziari, della
polizia, dei settori salute ed educazione e delle ONG formati in materia di Sfruttamento Sessuale Infantile: 600
Interventi d’assistenza sociale: 688 interventi d’assistenza legale: 305

N

N

N

N

OBIETTIVO Lotta contro gli abusi e lo sfruttamento
sessuale infantile; investigazione di attività sospette; prestazione di rappresentanza e assistenza legale a vittime e
familiari; assistenza sociale e riabilitazione per i minori;
azioni di difesa insieme ad attori governativi e non governativi; sviluppo di programmi di formazione e attività di
prevenzione e sensibilizzazione per gruppi vulnerabili.

N

INDICATORI Casi giudiziari per abuso e sfruttamento
di minori che si sono conclusi con condanne a pene detentive: 93,1% (27 su 29 casi processati)
Bambini/e e familiari che hanno presentato una denuncia contro gli aggressori e che hanno preso parte al processo giudiziario:
97.6% (203 su 208)
Investigazioni condotte da Protect
terminate con arresti: 33% (16 su 48 casi riferiti) Bambini e bambine identificati come nuove vittime riscattati da
situazioni di abuso e sfruttamento: 58.

N

N

N

N

OBIETTIVO Garantire la Sicurezza Alimentare di 94 famiglie della comunità di Méndez Mamata, rafforzando le
loro capacità di accesso agli alimenti. Migliorare le tecniche agricole familiari con pratiche ambientalmente sostenibili e valorizzare i saperi ancestrali quechua, per affrontare i rischi climatici.

N

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Campagna di scolarizzazione a Takeo

NBambini e Bambine: 3.502

BENEFICIARI

INDICATORI Alunni che hanno mostrato un miglioramento nutrizionale: 79.70% Famiglie che hanno implementato gli orti familiari: 94 Pasti annuali consegnati
alla mensa scolastica della comunità: 18.322 Famiglie
che hanno migliorato la propria produzione agricola in
qualità e quantità: 75%

N
N

N

N

OBIETTIVO Scolarizzazione nelle scuole pubbliche. Consegna di divise, scarpe e materiale scolastico.

N

INDICATORI Kit di materiale scolastico e divise consegnati: 3.502 / Incremento indice di scolarizzazione nelle 27 scuole
beneficiarie: 6,18% / Ispezioni scolastiche realizzate: 2

NDonne: 232NUomini: 16

BENEFICIARI

N

OBIETTIVO Favorire l’accesso a micro-servizi finanziari
nelle zone rurali della provincia di Takeo, per mitigare gli effetti della povertà e dare un’opportunità di sviluppo a donne
e gruppi sfavoriti.

N
N
N

INDICATORI Indice di partecipazione delle donne al progetto: 95,74% Piccoli negozi aperti per aiutare l’economia
familiare: 16
Gruppi di donne creati per promuovere il prestito ed intraprendere attività agricole: 16

