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Rafforzamento dei giovani della Cordillera filippina
Il lavoro di Sara Imperatori con il partner locale di COMUNDO, il Vicariato Apostolico
di Bontoc-Lagawe, è suddiviso in 2 settori: la formazione dei giovani e la creazione di
gruppi d’interesse nelle 22 parrocchie del vicariato. La situazione socio-economica
della regione è tale da non essere ancora in grado di offrire attività giovanili che
rispondano ai bisogni sociali e spirituali dei suoi membri. Con il suo contributo, Sara
aiuta il Vicariato a sviluppare programmi di formazione in maniera sostenibile.
Attività:
Organizzazione di gruppi d’interesse
Formazione dei giovani

Il contesto socio-economico
Il Vicariato Apostolico di Bontoc-Lagawe ha sede a Bontoc, il capoluogo della Mountain
Province, nella Cordillera del nord delle Filippine. Le sue attività si estendono anche alla
provincia di Ifugao. Nel 2015, l’indice di povertà in queste due province era rispettivamente del
40,5% e 49,9%. A causa della situazione socio-economica, circa il 21,3% dei giovani è

Organizzazione partner:

sottoccupato e l’8% è disoccupato, per questo molti di loro partono per cercare lavoro. Quasi

Vicariato Apostolico di Bontoc-Lagawe

tutte le famiglie hanno un membro che lavora all’estero. Altro aspetto caratteristico della
regione è la mancanza di infrastrutture scolastiche. Per questo molti giovani lasciano i loro
villaggi per andare a scuola nella città di Bontoc.

Gruppi meta:
5’000 giovani

Approccio alla problematica

110 giovani leader

Questi due fenomeni hanno severe implicazioni per le famiglie: molti bambini crescono con

66 persone coinvolte nei gruppi d’interesse

relazioni a distanza con uno o, a volte, entrambi i genitori. Stabilire e mantenere uno legame
genitori-figli diventa una vera e propria sfida e comporta la necessità di proporre ai giovani
ulteriori figure di riferimento per la loro crescita. Tramite la formazione di leader locali e la

Durata:

creazione di gruppi d’interesse in ogni parrocchia, il lavoro di Sara presso il Vicariato ha come

01 novembre 2017 – 30 ottobre 2020

scopo di offrire un programma extra-scolastico che aiuti i giovani nella loro formazione in
senso olistico, mettendo loro a disposizione figure di riferimento che li aiutino nella loro
crescita.

Regione /Paese:
Bontoc, Filippine

Partner locale
Il Vicariato Apostolico di Bontoc-Lagawe, fondato nel 1992, serve 22 parrocchie locali. Il suo
scopo è di rispondere ai bisogni sociali e spirituali dei suoi membri.
Gli impiegati del vicariato hanno il compito di progettare, implementare e controllare i vari
programmi e i progetti
pastorali.
L’organizzazione
interviene

anche

nell’educazione politica
dei

giovani

per

promuovere

pace

e

giustizia.

Il

vicariato

gestisce

inoltre

10

scuole medie cattoliche
nelle province Ifugao e
Mountain.

Sara Imperatori durante un’attività con i giovani
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Risultati attesi
Il rafforzamento di 5'000 giovani residenti nelle province di Ifugao e Mountain, la formazione
di 110 giovani leader e la creazione di gruppi d’interesse nelle 22 parrocchie del vicariato.
 66 persone con la passione per il lavoro con i giovani verranno rafforzate e riceveranno uno
spazio in cui operare nelle loro comunità ecclesiastiche. Il loro coinvolgimento permetterà il
funzionamento sostenibile delle attività pastorali volte alla formazione dei giovani.
 110 giovani verranno formati nell’organizzazione di attività extra-scolastiche e anche nei
principi base di una leadership efficace.
 Partecipando a workshop e attività extra scolastiche, 5'000 giovani verranno rafforzati con lo
scopo di migliorare il loro senso di benessere e le loro capacità.

Cooperante:
Imperatori Sara
Insegnante di lingue
Conto postale 69-2810-2

Attività
Le attività pastorali del vicariato si svolgono sue due livelli; vicariato e parrocchie.
 Il lavoro di Sara negli uffici del vicariato necessita una stretta collaborazione con i suoi
colleghi nella creazione di workshop e attività di formazione per i giovani.
 Per il lavoro fatto al livello parrocchiale è necessario lo spostamento nelle 22 municipalità del
vicariato, dove Sara e i suoi colleghi hanno il compito di creare, formare e mantenere i
contatti con i gruppi di interesse locali.
 Qui Sara e i suoi colleghi organizzano incontri con i gruppi di interesse per sostenere e
monitorare il lavoro svolto dai leader nelle parrocchie del vicariato e
 aiutano i leader locali nella loro offerta di attività di formazione per i giovani,

IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2
Annotazione: Imperatori Sara

Ruolo di COMUNDO
L'organizzazione di cooperazione allo sviluppo COMUNDO si concentra sull’interscambio diretto
di esperienze e conoscenze tra cooperanti e organizzazioni partner locali per migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni direttamente coinvolte nei progetti. A tal fine, COMUNDO
garantisce la selezione di cooperanti adeguati ai progetti, la loro formazione e preparazione alla
partenza, un’indennità di vita adeguata nel paese d’intervento. Durante la sua collaborazione,
Sara Imperatori è accompagnata dalla coordinazione locale e dal responsabile del programma
paese.
Budget
COMUNDO sostiene tutti i costi dell'interscambio di Sara Imperatori
Indennità di vita e assicurazioni sociali

CHF

89'122.85

Selezione e formazione

CHF

13'200.00

Accompagnamento

CHF

39'000.00

Sensibilizzazione

CHF

15'600.00

Servizi centrali

CHF

23'538.45

Costi totali per tutta la durata dell‘interscambio

CHF

180'461.30

Costi totali per 2018

CHF

56'827.25

