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BENEFICIARI DIRETTI
N° 102 bambini dai 2 ai 4 anni provenienti da famiglie in stato 
di enorme povertà e emarginazione sociale abitanti nel Barrio Juan 
Rey di Bogotà, Colombia.

DURATA
Il progetto prevede una durata di 18 mesi, a partire dal gennaio 
2015.

SCHEDA DEL PROGETTO.
Il progetto prevede, all’interno del “Centro San Riccardo Pampuri” di 
Bogotà, la realizzazione di un nuovo asilo per 102 bambini 
dai 2 ai 4 anni per offrire loro:
• un contesto educativo che li accolga mentre i genitori sono al 
lavoro
• insegnanti appositamente formati che siano in grado di 
affrontare problematiche molto complesse e pluridisciplinari che 
riguardano i bambini (fragilità personali e psicologiche derivanti 
da violenza, emarginazione, estrema povertà, …) ed il contesto 
familiare e sociale di provenienza
• interventi mirati di screening medico e recupero alimentare 
nei casi di denutrizione 
• interventi di attenzione ai genitori per l’acquisizione di una 
genitorialità responsabile e il sostegno a gravi problematiche 
familiari (mancanza di lavoro, violenza intrafamiliare).

I BENEFICIARI.

I piccoli beneficiari del progetto provengono da famiglie in 
situazione di particolare vulnerabilità e appartengono agli strati 
1 e 2 (i più bassi) della popolazione, ossia quelli che vivono con 
meno di 200 dollari mensili. Nel quartiere la disoccupazione è 
altissima sia per la mancanza di lavoro che per la totale assenza di 
qualsiasi qualificazione professionale. 

Le condizioni igienico-sanitarie sono inadeguate e sono 
scarse le possibilità di partecipare ad attività educative, culturali 
o semplicemente ricreative. La famiglia è composta, nella gran 
maggioranza, da un minimo di quattro o cinque persone con basso 
o pressoché assente livello di istruzione. Nel quartiere sono 
diffusissimi casi di violenza intrafamiliare anche molto grave. 
Spesso sono le donne l’unico sostegno di famiglia, ma quando 
vanno al lavoro o escono per cercarne uno, devono lasciare i figli 
da soli a casa o affidarli alla cura di persone non adeguatamente 
formate per farlo. 

Nel quartiere non esistono asili per bambini molto piccoli; 
le poche strutture presenti sono a pagamento, ma le famiglie non 
dispongono di risorse economiche sufficienti. I bambini con 
problemi di abilità grosso-motorie, fino-motorie, intellettuali e 
linguistiche sono quelli maggiormente danneggiati da questa 
situazione poiché, non avendo modo di essere seguiti, presenteranno 
gravi difficoltà in tutte le successive tappe dello sviluppo. 

Molti genitori non hanno le minime nozioni di igiene e di prevenzione 
delle malattie, per cui è frequente lo sviluppo di malattie infettive, 
virali, epidemiche o anche di patologie causate dalla mancanza 
di igiene personale e ambientale. 

Quanto alla malnutrizione/denutrizione poi, le statistiche dell’Onu 
dimostrano che la fame cresce più rapidamente in Colombia 
che nell’Africa sub-sahariana. Nel quartiere oggetto del progetto 
il fenomeno colpisce il 90% dei bambini e assume giorno per giorno 
dimensioni e caratteri sempre più preoccupanti.

IL CONTESTO
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I FINANZIAMENTI.

Per la realizzazione del progetto si chiede di contribuire con 
un finanziamento di almeno € 20.000, da ripartire tra le 
seguenti attività:

• Formazione degli insegnanti. La formazione sarà erogata 
direttamente da docenti del Gimnasio Volta tutti in possesso dei 
requisiti richiesti e dell’esperienza necessaria per insegnare in questi 
contesti. Vanno citati i docenti italiani provenienti dalla Regione Emilia 
Romagna che sono stati negli anni e sono tutt’ora, cardine dell’azione 
del Gimnasio Volta in Colombia:  prof.ssa Cristina Paltrinieri, 
che si è sempre preoccupata di dare il suo contributo per la 
preparazione dei docenti attraverso corsi in presenza e via 
videoconferenza interattiva,  la prof.ssa Maria Benedetta 
Pasini, il prof. Emanuele Cicognani, la prof.ssa Chiara Neri.

• Linea telefonica, internet e un computer con webcam e 
altoparlanti per rendere possibile la suddetta formazione, che avverrà 
prevalentemente a distanza

•  Materiale per le attività di progetto: quaderni, cancelleria, 
libri, giochi didattici, attrezzi per psicomotricità…

• Screening medico nutrizionale dei bambini, programmi di 
prevenzione e promozione sanitario-nutrizionale per bambini e 
genitori attraverso attività specifiche per un anno, preparazione degli 
interventi e contenuto delle azioni

•  Recupero nutrizionale con erogazione di un pasto e una merenda 
al giorno studiati da nutrizionisti locali per un anno.

N.B. 
• E’ già stato ottenuto l’impegno ad un finanziamento da parte della 
locale Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS);

• La Fondazione Monserrate si impegna a coprire con fondi propri o 
ottenuti attraverso altri cofinanziamenti la  quota di budget mancante. 

Adeguamento degli spazi del Centro:
• nuova mensa per i più piccoli
• segreteria
• bagni e lavori idraulici
• punto di accoglienza per genitori
• linea telefonica, internet e un computer 
con webcam e altoparlanti

Acquisto di materiali per l’attività 
didattica (quaderni, cancelleria, libri, 
giochi didattici, attrezzi per 
psicomotricità, …)

Formazione degli insegnanti

Screening medico nutrizionale dei 
bambini + prevenzione e promozione 
sanitario-nutrizionale per bambini e 
genitori attraverso attività specifiche per 
un anno, preparazione degli interventi e 
contenuto delle azioni 

Euro 15.000,00

Euro  3.000,00

Euro  7.000,00

Euro 10.000,00

Euro 35.000,00totale

SCHEMA SINTETICO COSTI 

LA SCUOLA

LE ATTIVITA’



Jardín 
          Materno
     Bogotà

SANTAFÈ DE BOGOTÀ
Santafè de Bogotà, capitale della Colombia, conta circa 9.000.000 
di abitanti e si trova a 2.600 metri di altitudine, circondata dalla 
Cordigliera delle Ande. In città sono moltissimi i cosiddetti “quartieri 
di invasione” nati dall’ammassarsi di migliaia di persone che per 
ragioni di povertà o di violenza sono fuggite dalla campagna ed 
hanno occupato illegalmente le periferie, le pendici o le falde stesse 
delle montagne. Qui vengono costruite baracche e si vive in condizioni 
di estrema miseria: in molte di queste zone mancano acqua, luce, 
fognature. Uno di questi quartieri è il Barrio Juan Rey. Ubicato a 
3.100 metri di altitudine, si trova nella zona sud-orientale della città, 
San Cristobal (Zona 4), ed è abitato da circa 600.000 persone.  Sono 
molti e gravi i problemi di questo quartiere: 
• “bambini di strada” vittime di violenza, maltrattamenti, abusi 
sessuali, rapimenti per il traffico di organi o prostituzione, lavoro 
infantile in cui si richiedono piccole mani veloci 
• mancanza di lavoro
• droga e alcolismo
• disgregazione familiare 
• violenza sulle donne, madri “cabeza de familia” sulle cui spalle 
grava l’intero peso del nucleo familiare
• malnutrizione e denutrizione. 

Negli ultimi anni si è inoltre assistito ad una recrudescenza dei 
fenomeni di violenza e criminalità dopo i “dialoghi per la pace” 
che hanno portato allo scioglimento di molte bande della 
guerriglia, i cui membri si sono riversati nei quartieri.

La parte alta del Barrio è costituita da bosco di montagna e da 
insediamenti in continua e crescente espansione. I quartieri che 
si trovano in questa zona sono quelli maggiormente colpiti dallo 
sfruttamento delle cave, dal crollo dei muri di contenimento, dalla 
contaminazione dei mattonifici, dall’inquinamento delle acque. 
Le istituzioni locali non intervengono con alcuna forma 
di assistenza o di tutela: prime vittime di tale situazione 
risultano i bambini. 

E’ qui che sorge il “Centro San Riccardo Pampuri”, luogo di 
realizzazione del progetto.  Il Centro, su una superficie di 10.000 metri 
quadri coperti, accoglie: 
• Scuola dell’infanzia 
• Scuola Primaria
• Centro Polivalente di Promozione e Prevenzione Sanitaria 
• Centro di recupero alimentare, Programmi per anziani che vivono in 

I SOGGETTI COINVOLTI.
Il Centro San Riccardo Pampuri è un esempio importante della 
proficua e più che ventennale collaborazione tra Fondazione 
Monserrate ONLUS, ente fondatore del Centro, richiedente 
responsabile della presente azione progettuale e Fundación Prosol 
(Proyecto Solidaridad), coordinatore del progetto in loco.
Fondazione Monserrate ONLUS è una ONG che dal 1994 realizza 
programmi di promozione culturale e sociale, in Italia e nel mondo. 
Attraverso l’incontro e lo scambio di know how e di esperienze, 
promuove azioni e progetti sociali, sanitari, educativi, di alta 
formazione e per lo sviluppo di nuove politiche e modelli di welfare.

La Fondazione Monserrate è attiva, in Colombia,  attraverso suoi 
volontari e personale locale scelto e formato appositamente, da 
oltre 20 anni formula e promuove numerosi progetti di carattere 
sociale, educativo, formativo, assistenziale, sanitario e nutrizionale 
a favore di bambini, giovani ed anziani in varie città del Paese e in 
particolare nei barrios periferici e più poveri. 

Fin dall’inizio della sua attività la Fondazione ha portato avanti  
progetti di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alle 
madri adolescenti e capo famiglia (madri “cabeza de familia”). 
Gli interventi di Monserrate si caratterizzano per l’aspetto non 
puramente assistenziale bensì intendono produrre un’azione 
integrale, sostenibile, di attenzione alla persona nella sua 
globalità che favorisca l’inserimento sociale dei soggetti coinvolti, 
la loro autosufficienza economica e quindi la rimozione di tutte le 
conseguenze negative dell’emarginazione (devianza, abbandono 
dei minori, sfruttamento). 

La Fundación Prosol (Proyecto Solidaridad) è una 
organizzazione colombiana senza fini di lucro nata nel 1994 dal 
desiderio di giovani colombiani impegnati nel mondo del lavoro 
di costruire, a partire dalla loro capacità professionale, un’ipotesi 
culturale di sviluppo sostenibile e di realizzare azioni di sviluppo 
umano integrale. Riconosciuta nel 1994 dall’Alcaldía Mayor di 
Santafè de Bogotà, (Comune di Bogotà) Prosol ha come oggetto 
sociale “promuovere una esperienza di solidarietà a livello sociale e 
creare opere sociali che propendano specialmente per l’inserimento 
di disoccupati nel mondo del lavoro” (art. 1 dello Statuto). 
É domiciliata in Bogotà.

La Fundación Prosol ha dato vita a vari progetti di ricerca sul territorio, 
base sulla quale sono state sviluppate, in collaborazione con 
Fondazione Monserrate, numerose realizzazioni che rappresentano 
veri “Poli di sviluppo umano integrale sostenibile” nelle aree 
di più grave emarginazione e povertà delle grandi città colombiane. 
Prosol collabora stabilmente da anni con numerosi 
istituzioni (Alcaldía Mayor de Bogotà, Secretaría Distrital de 
Integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ...).

Il Gimnasio “Alessandro Volta” di Bogotà è stato fondato dalla 
Fondazione Monserrate nel 2004; è un istituto trilingue (spagnolo, 
italiano, inglese) legalmente riconosciuto sia dall’autorità della 
Colombia che dell’Italia. Comprende la scuola dell’infanzia, la 
primaria, la media, il liceo e segue il calendario scolastico europeo. 

Grazie allo sviluppo di programmi innovativi, sostenuto da un 
Comitato Scientifico internazionale di eccellenza che garantisce 
formazione permanente per gli insegnanti, il Gimnasio Volta si 
colloca tra le prime 30 scuole sulle 127.000 della Colombia. 
Ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti in Italia e a livello 
internazionale per la qualità del suo insegnamento.

situazioni di abbandono ed emarginazione 
• Corsi di formazione professionale destinati soprattutto a giovani e 
a madri unico sostegno di famiglia
• Corsi di formazione nell’area dell’attenzione alla salute destinati ai 
genitori di bambini in situazione di particolare emarginazione
• Corsi di formazione per insegnanti del livello prescolare e della 
scuola primaria
Numerose iniziative di aggregazione e socializzazione nel tempo 
libero rivolte non solo a chi frequenta comunemente il Centro ma 
a tutto il quartiere.

LA STRUTTURA
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