
AZIONE DI SVILUPPO INTEGRATO E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI A FAVORE

DI MINORI IN SITUAZIONE DI STRADA E DONNE CAPOFAMIGLIA IN REPUBBLICA

DOMINICANA 

Si ha dato seguito con questo progetto a una precedente attività realizzata in consorzio

con il VIS e finanziata dal MAE, che puntava principalmente alla formazione professionale

delle  donne  capofamiglia  e  dei  giovani  in  difficoltà.

Con l’attuale progetto  Amici dei Popoli, sempre in consorzio con il  VIS, ha rilanciato la

formazione professionale, l’orientamento e l’inserimento lavorativo rafforzando in

particolare gli anelli ancora deboli della catena. Si è operato ad un livello sociale e

pedagogico per promuovere un sistema efficace di  promozione e protezione dei diritti

umani cercando di coinvolgere un numero crescente di beneficiari  rispetto all'intervento

precedente.

Il progetto, di durata triennale (2009-2012) ha avuto come controparte locale l'Inspectoria

Salesiana de Las Antillas – Muchachos con Don Bosco, ed è stato realizzato nelle

località  di  Santo  Domingo,  Barahona,  Jarabacoa,  La  Vega,  Mao,  Moca.

Per  ambito  di  azione,  sono  state  promosse  attività  di:  

ORIENTAMENTO  E  MOTIVAZIONE  PROFESSIONALE:  corsi  di  orientamento  con

ragazzi e genitori; visite ai laboratori dei corsi di formazione e alle imprese locali e corsi

introduttivi  alle  diverse  attività  formative;  organizzazione  di  una  fiera  dimostrativa  dei

prodotti  dei  corsi;  assistenza  psicologica  con  colloqui  individuali  e  test  psicometrici;

produzione di materiale audiovisivo con testimonianze di giovani che hanno gia beneficiato

della  formazione;  elaborazione  di  un  progetto  professionale  individuale  per  ciascun

ragazzo/a.

FORMAZIONE PROFESSIONALE: formazione di 2400 ragazzi e madri capofamiglia nei

diversi centri MDB e miglioramento del centro “Don Bosco Amigo” nella città di Mao e del

centro “Mano a mano con Don Bosco”, nella cittá di Jarabacoa affinhe diventassero a loro

volta  cenri  di  formazione  professionali  idonea  al  contesto  e  alle  sue  necessità.

INSERIMENTO PROFESSIONALE: è stato garanito il sostegno a 1000 studenti dei corsi

di formazione nella ricerca di un lavoro o nell’avviamento di attività professionali in proprio;



rafforzata la  banca dati  condivisa con tutti  centri  della  rete  e  la  coordinazione per le

richieste di lavoro delle aziende con i curricula delle persone formate; realizzate attività di

formazione  specifica  in  materia  di  ricerca  di  lavoro  dipendente  e  attività  autonoma;

rafforzata l’attività di orientamento e assistenza agli studenti che intendano aprire attività in

proprio. È stata infine realizzata una microimpresa di Muchachos y muchachas con Don

Bosco per la produzione e commercializzazione dei prodotti  eseguiti  dai destinatari del

progetti.

DIRITTI UMANI E FORMAZIONE A DISTANZA:  creati e sviluppati di 7 uffici legali (2 a

Santo Domingo, 5 nelle località periferiche, 1 ufficio per ogni città) per i diritti umani presso

i centri aderenti a MDB; potenziato il centro di documentazione e incontro per i diritti umani

della  Officina  Central  (Santo  Domingo,  barrio  di  Maria  Auxiliadora);  sensibilizzati  350

educatori e formatori su tematiche inerenti i diritti umani attraverso corsi di formazione a

distanza (on-line e off-line). Sono state inoltre attuate politiche di educazione partecipativa

ai  diritti  umani  per  i  minori  frequentanti  i  centri  della  rete  (4.000  minori)  e  di

sensibilizzazione della società civile su tematiche inerenti ai diritti umani (30.000 persone).

Nel complesso sono state migliorate le condizioni sanitarie dei bambini in età scolare che

afferiscono ai centri con la promozione di un’attività educativa e diagnostico-terapeutica

riguardo alle parassitosi intestinali.

Le attività hanno coinvolto in totale circa 7000 persone beneficiarie delle varie iniziative

promosse nelle 6 località di attuazione del progetto. 
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