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IL CONTESTOIL CONTESTO

Il progetto si sviluppa intorno alla periferia della capitale Montevideo, 
nella zona di Villa Colón - La Tablada. Il quartiere è stato,

sin dagli anni '60, soggetto a forti fenomeni di migrazione, in seguito 
all'impoverimento generale del Paese che ha determinato l'arrivo di 

numerosi nuclei familiari nella capitale. Tale fenomeno, anche più di 
recente, ha fatto registrare un notevole aumento degli insediamenti 
irregolari nella zona, al quale non ha corrisposto tuttavia un aumento 
dei servizi pubblici atti a soddisfare le necessità della popolazione in 
termini di salute, educazione, abitazione e impiego. Sono venute a 

crearsi dunque situazioni di forte precarietà economica e sociale, con 
elevati tassi di abbandono scolastico, una crescente instabilità delle 

strutture familiari data dagli alti tassi di divorzio, limitate possibilità di 
creare reti sociali, carenze sanitarie e nutrizionali, e un'elevata 

incidenza di maternità in età adolescenziale.
Negli anni ’90, con l’aiuto di organizzazioni internazionali di 

cooperazione, è stato costruito l’edificio dell’Opera Sociale Centro Bosco 
- La Tablada, gestito dalla comunità salesiana, con il quale Amici dei 

Popoli oggi collabora nel progetto di tutela dell'infanzia e adolescenza. 

LA CONTROPARTELA CONTROPARTE

L' OPERA SOCIALE CENTRO BOSCO LA TABLADA 
gestito dai Padri Salesiani nasce nel 1990 con 

l'obiettivo di supportare le famiglie giovani della 
zona, specialmente i bambini e gli adolescenti 

che vivono in situazione di povertà.
Oggi il Centro Bosco è un riferimento per gli 
abitanti di diversi quartieri, e sostiene circa 

200 bambini, adolescenti e giovani
insieme alle rispettive famiglie. 

I BENEFICIARII BENEFICIARI

Circa 200 tra bambini e adolescenti della 
zona che accedono ai servizi e alle attività

offerte dal Centro Bosco 

Gli educatori che lavorano
in tutte le attività del progetto

Le circa 150 famiglie della zona e tutta la 
comunità locale, per un totale

di circa 750 persone

GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI

Contribuire al miglioramento della 
condizione educativa, sociale e sanitaria 

dei bambini e degli adolescenti della zona, in 
situazioni di povertà economica

e di rischio sociale

Promuovere integralmente l'educazione dei 
bambini e degli adolescenti, affinché 

possano raggiungere condizioni di vita che 
consentano uno sviluppo personale e 

comunitario più umano

Affiancare e sostenere le giovani famiglie 
in difficoltà e le madri adolescenti 

inserendo i bambini in un ambiente a forte 
valenza educativa



ESPERIENZA ESTIVAESPERIENZA ESTIVA

 Dal 2004 Amici dei Popoli invia alcuni volontari 
a Montevideo per svolgere un'esperienza estiva 

della durata di un mese, a conclusione del 
Percorso di Formazione alla Mondialità.  
I volontari sono inseriti nelle attività di 

animazione e nei laboratori manuali che il 
Centro Bosco La Tablada organizza nel periodo 

delle vacanze scolastiche, oltre ad avere la 
possibilità di entrare in contatto con la realtà 

sociale, politica ed economica del Paese. 

SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE

Dal 2009 è stato avviato anche in Uruguay il Servizio Civile 
Internazionale con l'invio di due volontari italiani

per un periodo di dodici mesi.
I volontari affiancano e contribuiscono alla realizzazione e allo 

 sviluppo dei percorsi educativi, formativi, di promozione 
della donna e promozione dei diritti umani all'interno del 

Centro Bosco La Tablada. 

COME PUOI SOSTENERCI?COME PUOI SOSTENERCI?

Il tuo contributo può aiutarci a realizzare 
piccoli lavori di ristrutturazione degli 

ambienti del Centro Bosco in cui i 
bambini e ragazzi svolgono le attività 

giornaliere, quali la realizzazione di una 
tettoia per il patio in cui i bambini 

giocano. 

Anche un piccolo gesto può fare molto! 

PER INFORMAZIONI 

Amici dei Popoli ONG
051 460381

info@amicideipopoli.org
www.amicideipopoli.org

IL PROGETTO E LE ATTIVITIL PROGETTO E LE ATTIVITÀÀ

Dal 1995 Amici dei Popoli è presente in Uruguay, dove ha collaborato alla realizzazione del Progetto Tacurù,
un centro di accoglienza e formazione professionale per ragazzi di strada a Montevideo,

e al Progetto di Promozione Integrale e Sviluppo Rurale, a Sarandi del Yì. 

Nel 2006 è iniziata la collaborazione di Amici dei Popoli con il Centro Bosco La Tablada, attraverso il sostegno dei progetti a 
favore dei bambini e giovani svantaggiati e l'affiancamento delle attività nelle strutture formative del Centro.

Le attività che si svolgono nel centro, dirette ai bambini in età prescolare e agli adolescenti fino ai 18 anni, sono le seguenti:

● un Asilo, che ospita 60 bambini durante la settimana per permettere alle madri di lavorare; nell'attività sono coinvolti sette 
educatori.

● Doposcuola offerti come appoggio educativo durante l’anno scolastico, per la realizzazione di laboratori creativi oltre all'aiuto 
per lo svolgimento dei compiti; questa attività coinvolge 5 educatori e 60 studenti.

● Il Centro giovanile con 50 adolescenti, tra i 12 e i 18 anni. E’ gestito da un coordinatore e 4 educatori e offre otto laboratori: 
informatica, musica, teatro, attività ricreative, cucina, comunicazione, appoggio scolastico e formazione.

● Oratorio e Centro giovanile festivo, a disposizione dei ragazzi e degli adolescenti durante il fine settimana, come estensione 
ricreativa, formativa e pastorale del doposcuola e del Centro giovanile settimanale. Usufruiscono di queste attività 200 tra 
ragazzi e adolescenti, grazie all'aiuto di animatori volontari.

“Lei è all'orizzonte.
Mi avvicino di due passi, 

lei si allontana di due passi.
Cammino per dieci passi e

l'orizzonte si sposta dieci passi più in là.
Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai.

A cosa serve l'utopia?
Serve proprio a questo: a camminare.”

Eduardo Galeano
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