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BOLIVIA
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 1977

LE ATTIVITA' DEL 2018

Tessendo la Solidarietà è un progetto binazionale per il rafforzamento delle famiglie e
comunità allevatrici di camelidi sudamericani e dei gruppi di artigiane tessili che
trasformano la fibra in prodotti con alto valore culturale.
 
INCAmmino riprende il lavoro di tanti anni per il rafforzamento della rete di Turismo Sociale
e Comunitario, all’interno di un processo di recupero e valorizzazione dell’antico cammino
Inca Qapaq Ñan.
 
È continuato poi l’impegno con Caffè Corretto, per il miglioramento degli standard lavorativi,
l’accesso a forme di welfare autogestito e alla diversificazione produttiva agroforestale.
 
Anche nel 2018 il Programma Giustizia, con almeno 4 progetti ad esso collegati, vede la
nostra consolidata partecipazione nell’implementazione della riforma penale minorile
boliviana, a partire dalla gestione dei programmi socio educativi nel centro Qalauma.

 



I RISULTATI

I PROGETTI ATTIVI

NEL 2018
Giovani privati di libertà supportati con
programmi socio-educativi600

GIUSTIZIA

Caffè Corretto
Tessendo la Solidarietà
INCAmmino
Restoring Justice
(Programma)

I NUMERI

4 PROGETTI
5 REGIONI
12 PARTNER
28 OPERATORI

Adolescenti in conflitto con la legge che
realizzano pratiche restaurative e
alternative di reinserimento

2.169
Operatori, funzionari pubblici e
rappresentanti delle istituzioni formati

640

Famiglie produttrici di caffè accedono al
programma di riforestazione con finalità
pensionistica

148
SVILUPPO SOSTENIBILE

Imprese giovanili agroforestali sostenute14
Organizzazioni e comunità di economia solidale
rafforzate (allevatrici artigiane, caffè e turismo)61
Tecnici, leader e funzionari pubblici formati su
turismo comunitario190
Famiglie coinvolte (6.200 in maniera diretta)21.000

Giovani e famiglie con servizi post-
penitenziari

303
Studenti, genitori e docenti sensibilizzati2.586
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PERU'
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 1973

LE ATTIVITA' DEL 2018

Anche nel 2018 Progettomondo.mlal si è impegnato a rafforzare l’associatività economica e
solidale. Abbiamo continuato a sviluppare il progetto Caffè Corretto, con cui
affianchiamo i produttori locali di caffè per accrescere le condizioni di accesso a forme di
protezione sociale e welfare. 
 
Abbiamo dato inizio al progetto Tessendo la Solidarietà, anch’esso binazionale, con il
proposito di sviluppare due sotto filiere strettamente collegate: le famiglie e comunità
allevatrici di camelidi sudamericani e i gruppi e cooperative di artigiane tessili che
trasformano la fibra in prodotti con alto valore culturale.
 
Abbiamo continuato nel lavoro nelle regioni di frontiera, supportando gli operatori della
Pastorale di Mobilità Umana per assistere i migranti e le vittime di tratta, ed aumentare i
livelli di vigilanza e sensibilizzare la società per prevenire il fenomeno del traffico illegale di
persone; in particolare, negli ultimi due anni stiamo affrontando anche la sfida di favore
l’integrazione socio-economica dei migranti venezuelani, che nel paese ha superato le
500mila persone. Abbiamo anche operato sul rimpatrio volontario assistito di immigrati
peruviani residenti in Italia che decidono di ritornare nel proprio paese, accompagnando in
percorsi di reinserimento sociale ed economico.

 



I RISULTATI

I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018
Promotori e agenti pastorali formati203

migrazioni

Caffè Corretto
Perù Migrante
Tessendo la solidarietà
Dialogo cooperativo e
solidale

I NUMERI

4 PROGETTI
10 REGIONI
18 PARTNER
12 OPERATORI

Reti di prevenzione della Tratta costituite9
Equipe multidisciplinari di prevenzione e
assistenza a vittime di tratta9

Produttrici/tori di caffè con una nuova
copertura assicurativa1.893

SVILUPPO SOSTENIBILE

Imprese giovanili agroforestali sostenute18
Organizzazioni e comunità di economia solidale
rafforzate (allevatrici artigiane, agroecologia)84
Famiglie coinvolte (3.500 in maniera diretta)38.200

Giurisdizioni ecclesiastiche fornite di
materiale di sensibilizzazione45
Famiglie di migranti di ritorno
accompagnate23
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BRASILE
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 1966

LE ATTIVITA' DEL 2018

Dopo alcuni anni, nel corso del 2018 abbiamo ripreso il lavoro in Brasile, a sostegno di
esperienze dell’agricoltura familiare nel Nordest, con iniziative di credito solidale.
 
 Abbiamo avviato due fondi rotativi, di cui uno in tre regioni dello stato del Pernambuco di
ecosistema semiarido per sostenere esperienze produttive agro-ecologiche organizzate; il
secondo fondo rotativo si realizza nello stato di Joao Pessoa, con le stesse caratteristiche.
Oltre al fondo vengono forniti servizi di formazione e assistenza tecnica.

 



I RISULTATI

I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018
Famiglie di contadini sostenute da
formazione e assistenza tecnica250

NUTRIZIONE

Agricoltura familiare

I NUMERI

2 PROGETTI
2 STATI
3 PARTNER

Reti e piattaforme intercomunali
rafforzate

35
Dirigenti, leader e funzionari
municipali formati

1.220

Ettari di bosco gestiti18
MALARIA

Alunni che hanno accesso all'energia 
 solare (5 scuole)2.000
pazienti che possono ogni anno avere accesso
all'energia solare in 3 centri di salute3.000
Famiglie fornite di pannelli solari domestici400

Minori assistiti in 8 centri di
accoglienza 

1.670
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NICARAGUA
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 1980

LE ATTIVITA' DEL 2018

In un anno molto difficile per il paese, caratterizzato da manifestazioni sociali represse dal
governo con una violenza inaudita, abbiamo continuato a sostenere i giovani di Nagarote, a
diventare imprenditori. 
Con una lunga formazione e un monitoraggio costante affianchiamo i giovani per
accrescere le loro competenze sui temi dell’economia sociale e solidale, per formarli e
aggiornarli sul funzionamento del mercato, della gestione e amministrazione di un’impresa. 
 
Abbiamo contribuito alla creazione di un Fondo Sociale Solidale per dare credito alle
imprese ad acquistare beni e attrezzature per avviare le proprie attività. E abbiamo anche
avviato un’officina di produzione di cucine ecologiche migliorate da diffondere tra la
popolazione rurale.

 



I RISULTATI

I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018

Imprese giovanili formate14

SVILUPPO SOSTENIBILE

Fondo di credito solidale avviato (in
euro)15.000

100% Di restituzione del fondo di credit
solidale

100 Famiglie che utilizzano cucine ecologiche

Giovani imprenditori

I NUMERI

1 PROGETTO
3 PARTNER
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HONDURAS
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 2007

LE ATTIVITA' DEL 2018

L’impegno di Progettomondo.mlal nel Paese riguarda il sostegno a organizzazioni della
società civile in materia di raccolta dati e denunce per le violazioni dei diritti umani. Con le
istituzioni locali e nazionali, promuoviamo politiche a favore delle giovani generazioni e ci
impegniamo per favorire la partecipazione dei giovani ai processi decisionali, rafforzando le
singole organizzazioni e l’articolazione in reti e piattaforme. 
In particolare abbiamo sviluppato modelli di dialogo e incidenza politica basato sul
coinvolgimento e il protagonismo della gioventù honduregna sia a livello nazionale, locale
che regionale; in particolare nella zona del Centro, Sud, Litorale Atlantico e Nord-occidente
del Paese e in 22 municipi delle 4 regioni. 
 
Nel 2018 abbiamo anche iniziato un nuovo progetto, Juntas, a favore delle donne vittime di
violenza, in particolare indigene e in zone rurali, e leader femminili di organizzazioni che
portano avanti diverse misure di prevenzione e protezione contro la violenza di genere
(promotrici legali, Gruppi di auto-aiuto, difensori), in almeno 7 reti regionali.

 



I RISULTATI I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018

Leader di organizzazioni giovanili e
piattaforme formati e supportati1.540

SVILUPPO SOSTENIBILE

Reti e piattaforme intercomunali
giovanili rafforzate22

23 Commissioni municipali di donne,
organizzazioni indigene e reti di
protezione a vittime di violenza rafforzate

637 Donne leader e operatori di servizi
formati

140.000 Giovani coinvolti nelle reti e
organizzazioni giovanili

6.500 Donne coinvolte nelle organizzazioni e
servizi

Giovani ambasciatori
Juntas
Nampula sempre più verde

I NUMERI

2 PROGETTI
8 REGIONI
60 COMUNI
4 PARTNER
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HAITI
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 1998

LE ATTIVITA' DEL 2018

Ad Haiti nel 2018 abbiamo operato nei dipartimenti del Centro (Hinche e
province limitrofe), Artibonite (intero dipartimento), Sud (provincia di Aquin) e
Ovest (Port au Prince). 
Nel settore dello sviluppo sosteniamo le organizzazioni contadine perché
utilizzino il territorio in maniera sostenibile, anche grazie a fonti di energia
rinnovabili e sostenibili. Rafforziamo le loro capacità tecniche, produttive e
gestionali per garantire la sicurezza alimentare e la riforestazione. 
Nell’ambito della giustizia, in 4 dipartimenti siamo al fianco delle
organizzazioni della società civile per favorire il loro coinvolgimento nelle
decisioni, a partire da livello locale, e per consolidare le istituzioni
democratiche nel Paese. Per fare ciò sviluppiamo percorsi formativi e
attivazione di microprogetti locali di investimento per servizi sociali di base e
produttivi. Inoltre, dal 2018 stiamo operando anche nel campo dei minori
vulnerabili ospiti dei centri di accoglienza, minori con disabilità e in conflitto
con la legge.

 



I RISULTATI

I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018
Organizzazioni comunitarie di base
rafforzate468

NUTRIZIONE

Accogliere per reinserire
Uniti si può
Più forti insieme
ACTIVE
Nuove energie

I NUMERI

5 PROGETTI
4 REGIONI
8 PARTNER
9 OPERATORI

Reti e piattaforme intercomunali
rafforzate

35
Dirigenti, leader e funzionari
municipali formati

1.220

Ettari di bosco gestiti18

MALARIA

Alunni che hanno accesso all'energia 
 solare (5 scuole)2.000
Pazienti che possono ogni anno avere accesso
all'energia solare in 3 centri di salute3.000
Famiglie fornite di pannelli solari domestici400

Minori assistiti in 8 centri di
accoglienza 

1.670
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MAROCCO
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 2004

LE ATTIVITA' DEL 2018

Progettomondo.mlal in Marocco è fortemente impegnato per contrastare il fenomeno della
radicalizzazione dei giovani, a partire da un lavoro di prevenzione nelle scuole e
monitoraggio del fenomeno. 
Da quest’anno il lavoro si è esteso nei centri di detenzione per giovani, e per gruppi
particolarmente vulnerabili, aprendo un nuovo scenario di grande interesse e prospettive,
anche grazie alla disponibilità di numerosi soggetti della società civile organizzata e delle
autorità locali. 
Così mettiamo in campo nuove misure di monitoraggio, percorsi di de-radicalizzazione e
inclusione sociale dei giovani in diversi territori. 
 
Sul tema migrazioni, l’intervento di Progettomondo.mlal continua nelle province di Beni
Mellal, Khouribga, Salé e Oujda con azioni di animazione sociale in zone dove confluiscono
comunità che vengono da esperienze diversificate di migrazione, e con l’avvio di iniziative
economiche di giovani, destinate a promuovere l’impiego transnazionale e circolare tra
Italia e Marocco.

 



I RISULTATI

I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018Studenti raggiunti da attività pedagogiche
innovative in 54 istituti scolastici.2.200

giustizia

Radicalismo No Grazie
Je Suis Migrant
EPI (Educazione,
Prevenzione, Inserzione)

I NUMERI

3 PROGETTI
5 PROVINCE
14 PARTNER
8 OPERATORI

Insegnanti, educatori, operatori della società
civile formati200

Giovani privati di libertà coinvolti in attività di
prevenzione della radicalizzazione ed
educazione in 5 centri di detenzione

815
Organizzazioni della società civile che
partecipano a reti e osservatori sulla
radicalizzazione in 5 province

52

Popolazione direttamente coinvolta in
progetti comunitari di integrazione sociale
dei migranti

2.000
MIgrazioni

Associazioni locali coinvolte120
Giovani coinvolti in iniziative di formazione
e avvio attività imprenditoriali620
Persone raggiunte da attività di sensibilizzazione19.620
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BURKINA FASO
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 2004

LE ATTIVITA' DEL 2018

Il 2018 ha rappresentato un anno importante di lavoro di Progettomondo.mlal
nel paese, un anno dove si è assistito a un aumento dei problemi di insicurezza
in diverse regioni. Abbiamo vissuto un rilancio degli impegni sui temi storici, la
lotta alla malnutrizione infantile e alla malaria. Sono iniziati nuovi progetti nel
Sud Ovest, nella regione Cascades sulla lotta alla malnutrizione attivando le
comunità e le organizzazioni di base, e dando supporto al sistema sanitario. È
continuato il lavoro a livello nazionale, con tutti i centri di salute rurale, in
campagne di prevenzione della malaria.

 



I RISULTATI

I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018
Operatori comunitari, operatori sanitari
e istituzioni formati367

NUTRIZIONE

Risorsa Terra
Sui sentieri della salute
La salute vien mangiando
No Malaria

I NUMERI

6 PROGETTI
13 REGIONI
8 PARTNER
42 OPERATORI

Bambini monitorati nella crescita181.200
Animatori sanitari formati850

Organizzazioni comunitarie rafforzate252
MALARIA

Popolazione raggiunta direttamente
da campagne di prevenzione1.662.000

Giovani coinvolti in iniziative di formazione
e avvio attività imprenditoriali620
Villaggi rurali coperti dalle campagne9.309
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MOZAMBICO
Progettomondo.mlal è presente nel Paese dal 1999

LE ATTIVITA' DEL 2018

Progettomondo.mlal è impegnata a rafforzare la formazione professionale dei giovani, in
particolare in ambito agrario, e contribuisce ad affrontare il tema della siccità nelle
province di Maputo e Inhambane. 
 
Operiamo nel miglioramento dell’offerta educativa, con infrastrutture e aggiornamento
docenti, in zone dove esiste un alto indice di emigrazione giovanile, ma che ha grandi
potenzialità di produzione agricola, sostenendo anche le organizzazioni di contadini per
azioni di diffusione agraria. 
 
Inoltre, abbiamo avviato un lavoro che ci vedrà impegnati nei prossimi anni per migliorare
il sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani nella città di Nampula, che comprende
rafforzamento infrastrutture, tecnologie, di gestione, ma anche educativo, di
sensibilizzazione alla popolazione e di inclusione economica per servizi e riciclo.

 



I RISULTATI I PROGETTI ATTIVI

NEL 2018

Istituti tecnico-commerciali  supportati
(infrastrutture e offerta formativa)

4
SVILUPPO SOSTENIBILE

Studenti raggiunti1.724

177 Docenti formati e aggiornati

35 Tecnici agrari formati sul tema della
resilienza climatica

49.000 Gli agricoltori e le loro famiglie
coinvolti

200 Personale tecnico e operatori del sistema
rifiuti di Nampula formati

Lavorare per Crescere
Migrazione siccità
Nampula sempre più verde

I NUMERI

3 PROGETTI
4 PROVINCE
10 PARTNER
8 OPERATORI
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GLOBAL EDUCATION
Le attività di Progettomondo.mlal in Italia e in Europa

LE ATTIVITA' DEL 2018

Il mondo affronta sfide che coinvolgono tutti e che hanno bisogno di soluzioni globali. In
Italia e in Europa Progettomondo.mlal si impegna attraverso la Global Education a
plasmare società più giuste, pacifiche, tolleranti e inclusive.
 
Nel 2018 abbiamo dato il nostro contributo in particolare per promuovere fra gli studenti e
gli insegnanti approcci pedagogici basati sull’antidiscriminazione e l’inclusione, per offrire
occasioni concrete di cittadinanza attiva, per creare pratiche di insegnamento che sappiano
coinvolgere e motivare gli studenti a prendersi cura del mondo e delle persone che lo
abitano. 
 
Abbiamo fatto tutto questo attenti a favorire sempre la collaborazione tra il mondo della
scuola, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di
assicurare continuità alle azioni anche dopo la fine dei progetti.

 



I RISULTATI I PROGETTI

ATTIVI NEL 2018

Insegnanti, studenti e giovani raggiunti
(di cui 16.332 in maniera diretta)64.500

SVILUPPO SOSTENIBILE

Operatori ed educatori formati
(di cui 263 in maniera diretta)3.640

438 Scuole, cooperative e altre realtà coinvolte

200 Eventi organizzati

Festival del Cinema Africano
Social Day
Start the Change
Below 10
PeerMent
Il mestiere di crescere
Facciamo Tombola
Digital Transformation
L’Altro è come me – UNAR
Worthy

14 Paesi europei coinvolti


