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ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo

sviluppo e il partenariato internazionale  

Soggetto proponente

COOPNONCELLO

Titolo

“La guarderia de NINOS: espacio polivalente para la integración y el desarrollo de la
comunidad de El Robles”
“La  scuola  d’infanzia:  spazio  polivalente  per  l’integrazione  e  lo  sviluppo  della
comunità di El Robles 

Localizzazione d’intervento

Distretto  del Cauca  - Comunità di El Robles

Partner locale/i del Paese d’intervento

Cooperativa Ecomun Esperanza
Associazione Action Peace Colombia

Data di avvio prevista: Gennaio 2019

Durata prevista del progetto:  12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):



Il progetto mira  alla creazione di uno spazio polivalente destinato ai bambini e alle
famiglie nella comunità di El Robles – Distretto del CAUCA e si inserisce nel contesto
più ampio del percorso di costruzione della pace in Colombia. L’accordo  per la fine del
conflitto e la costruzione di una pace stabile e duratura,  siglato il 24 novembre 2016,
tra le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane - Esercito del Popolo  (FARC-EP) e il
Governo Colombiano,  apre  la strada per porre fine ad un conflitto avviato nel 1964
che lascia in eredità alla Colombia: centinaia di migliaia di vittime, decine di migliaia di
persone scomparse,  milioni di cittadine e cittadini colombiani sfollati forzatamente
dalle  proprie  terre,  migliaia  di  bambini,  donne  vittime  di  violenza  sessuale  e
repressione.  L'accordo  ha quattro  capisaldi:  accesso  alla  terra  e  all'uso  del  suolo,
istituzione di programmi speciali di sviluppo, riduzione della povertà ed eradicazione
della povertà estrema e sicurezza alimentare. L’accordo prevede sei punti strategici:
riforma agraria integrale,  partecipazione politica,  fine del  conflitto  (che comprende
reinserimento  degli  ex  guerriglieri/e  alla  vita),  soluzione  al  problema delle  droghe
illecite, risarcimento delle vittime del  conflitto, procedure per l'implementazione, la
verifica e la validazione partecipata. Pace, come è ben noto, non significa solamente
assenza di  Guerra.  Infatti,  la  violenza  sistematica  e  generalizzata  è  aumentata  in
maniera allarmante anche dopo l’avvio della fase di implementazione dell’Accordo di
pace. Il Segretario Generale ONU nel suo rapporto sulla Missione di Verifica della ONU
in Colombia, sottolinea che nel periodo tra il 26 settembre e il 18 dicembre del 2017 il
Dipartimento del  CAUCA è uno dei  più colpiti  dalla violenza post Accordo di  Pace.
Violenza ad opera di gruppi paramilitari e altri gruppi criminali armati e contro la quale
non si sono implementate le misure di sicurezza previste dall’Accordo. L’ONU denuncia
anche  numerosi  casi  di  reclutamento,  nel  Cauca  di  minori,  da  parte  di  queste
organizzazioni armate paramilitari e illegali.

 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo  generale  -  Miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  persone,  in
particolare bambini e i loro genitori, nella comunità di El Robles.

Obiettivi  specifici  -  Il  progetto  si  pone l’obiettivo  specifico di  favorire  l’effettiva
reintegrazione degli ex-guerriglieri (donne e uomini) nella comunità locale di El Robles
attraverso:  l’attivazione di  un gruppo di  genitori  e  operatori  capaci  di  coinvolgere
effettivamente  la  comunità  locale  nella  pianificazione  condivisa  dello  spazio
polifunzionale e nella definizione delle attività in esso realizzabili; la creazione di un
gruppo di formatori sui temi genitorialità consapevole,  cura del bambino, corretta
alimentazione,  ascolto  e  comunicazione  efficace;   formazione;  valorizzazione delle
competenze legate alla  genitorialità  e più in  generale alla cura affinchè le stesse
possano  diventare  competenze  professionali  ed  opportunità  di  impiego  dei   n.30
genitori  destinatari  della  formazione;  descrizione  del  modello  locale  di  spazio
polifunzionale  affinchè  lo  stesso  sia  replicabile  in  altre  piccole  comunità  della
Colombia; azioni di sensibilizzazione.

I beneficiari diretti del progetto sono: i bambini e le famiglie (donne e uomini) della
comunità di  El Robles,   bambini e le famiglie dello Spazio territoriale di reinserimento
“La Elvira”, gli operatori delle cooperative ed associazioni locali, gli operatori sanitari
e sociali locali. 
I beneficiari indiretti sono: le istituzioni locali, le altre piccole comunità locali dove
si potrà replicare il modello di spazio polivalente per lo sviluppo di comunità creato, i
partner associati, la rete internazionale che supporta il processo di pace. 

Risultati attesi - N° 1 spazio polifunzionale creato, N°  1 staff locale di 8-10 persone
creato, N° 12  incontri di formazione – informazione e momenti di scambio – confronto



organizzati in loco per  genitori e operatori, n. 5 moduli formativi erogati e filmati, n.5
figure  professionali  specialistiche  locali,  N°  4   eventi  (incontri  pubblici  e
manifestazioni)  realizzati  di  cui  una conferenza internazionale,  N°1 piattaforma on
line.

Principali  attività  –  Attività  1  Creazione  dello  STAFF  locale  di  promozione  del
progetto, Attività 2 Allestimento di uno spazio polifunzionale per la comunità di EL
ROBLES, Attività 3 Percorsi  di  formazione e supporto alla genitorialità e alla cura,
Attività  4.  Sensibilizzazione  e  informazione,  Attività  5.  Attività  generale  di
coordinamento, assistenza, monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Costo totale del progetto: 50.000,00€ 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00€ Pari al 60 % del costo totale del 
progetto.
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