Descrizione progetto | Nicaragua
Il diritto al futuro
In un paese prettamente rurale e con poche opportunità di lavoro molti giovani
rischiano il coinvolgimento in attività di micro criminalità e l’esclusione sociale. Il
nostro partner INPRHU di Ocotal si impegna a costruire con giovani autori di reato e
le loro famiglie nuove prospettive per un futuro migliore.
Crescere senza prospettive non è semplice
Il Nicaragua è uno dei paesi più poveri dell’America Latina con un’economia essenzialmente
rurale. Molti giovani abbandonano gli studi a causa di scarse risorse, inserimenti lavorativi
Attività:
Prevenzione, formazione e lavoro in rete

prematuri, gravidanze precoci, situazioni familiari precarie (forte migrazione interna ed
estera), un difficile accesso a strutture scolastiche. Realtà quotidiana per molti giovani di
Ocotal, piccola cittadina rurale del Nord. Crescere in queste condizioni significa vivere
costantemente a rischio di emarginazione, violenza e coinvolgimento in piccola criminalità.

Organizzazione partner:
INPRHU Ocotal

Promuovere i diritti dell’infanzia
L’Instituto de Promoción Humana (INPRHU) da anni affronta questa situazione promuovendo e
difendendo i diritti dell’infanzia. A Ocotal gestisce una biblioteca e cinque centri di

Gruppi meta:
6 collaboratrici di INPRHU, 15 animatori comunitari un centinaio di adole-

rafforzamento scolastico e psico-sociale ubicati nei quartieri più popolari della città. Dal 2011,
a seguito di numerosi casi di violenza domestica, ha avviato un programma di protezione per
adolescenti vittime di maltrattamenti e ha aperto un centro di accoglienza per giovani madri.

scenti con le loro famiglie
Reintegrazione di giovani a rischio
La cooperante di COMUNDO Giulia Foletti sostiene INPRHU Ocotal nell’elaborazione e sviluppo
Durata:

di un nuovo progetto a favore di adolescenti tra i 13 e 18 anni a rischio di esclusione e
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delinquenza. In collaborazione con altri attori locali (giudice dei minori, polizia, istituti di
formazione professionale, docenti, ecc.) e coinvolgendo attivamente le famiglie, si vuole creare

Regione /Paese:
Ocotal, Nicaragua

una rete di animatori comunitari capaci di accompagnare questi adolescenti in un processo di
crescita personale, formazione e integrazione socio-professionale.

La cooperante COMUNDO Giulia Foletti durante una riunione con le promotrici sociali
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Risultati attesi

Ritratto

Attraverso questa collaborazione si vuole:
• Prevenire l’esclusione sociale e la delinquenza nei giovani a rischio tra i 13 e 18 anni.
• Promuovere e accompagnare giovani a rischio nel reinserimento scolastico e nella
formulazione di progetti futuri, inclusa una formazione professionale.
• Creare una rete di animatori comunitari in grado di prendersi a carico questi giovani in stretta
collaborazione con le famiglie e le istituzioni pertinenti.
• Rafforzare la rete di sostegno e collaborazioni con istituzioni partner locali, regionali e
internazionali.
Attività
Giulia è una giovane educatrice del luganese con esperienza nelle scuole elementari ticinesi e

Cooperante:
Giulia Foletti
Educatrice
Conto postale 69-2810-2

nicaraguensi. Durante la sua collaborazione:
• Accompagna e orienta INPRHU nello sviluppo di una metodologia partecipativa di prevenzione
e accompagnamento di giovani a rischio di esclusione e delinquenza.
• Sostiene il personale di INPRHU nell’ideare e realizzare attività di formazione per animatori
comunitari e giovani a rischio.
• Appoggia il personale di INPRHU nell’elaborazione di un manuale di lavoro per la presa a
carico di adolescenti a rischio attraverso la registrazione dell’esperienza.
• Sostiene la direzione di INPRHU nella coordinazione e ampliamento di una rete inter
istituzionale locale.
• Aiuta la direzione di INPRHU nel Fundraising a livello nazionale e internazionale.
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Ruolo di COMUNDO
COMUNDO è la maggior organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo attraverso
l’interscambio di persone. Al Sud, COMUNDO si focalizza sullo scambio diretto di esperienze e
conoscenze tra cooperanti e organizzazioni partner locali per migliorare le condizioni di vita
delle popolazioni direttamente coinvolte nei progetti. In Svizzera, COMUNDO contribuisce a
sensibilizzare l’opinione pubblica nel rafforzare la cittadinanza globale e promuovere una
maggior giustizia sociale.
Budget
COMUNDO sostiene tutti i costi dell'interscambio di Giulia Foletti
Indennità di vita e assicurazioni sociali

CHF

Selezione e formazione

CHF

8'800.00

Accompagnamento

CHF

26'000.00

Sensibilizzazione

CHF

10'800.00

Servizi centrali

55'567.00

CHF

17'573.60

Costi totali per tutta la durata dell‘interscambio

CHF

118'740.60

Costi totali per 2018

CHF

57'491.80

