
 
 

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 
COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER LO SVILUPPO – Sede operativa di Pordenone  
Titolo 

Tutti al Centro! Formazione delle donne e inclusione sociale per bambini e ragazzi nella periferia di Città del Messico 
Localizzazione d’intervento 

Municipio di Texcoco – Stato del Mexico – Repubblica degli Stati Uniti Messicani 
Partner locali del Paese d’intervento 

Assoc. Civile JUNTOS SIN FRONTERAS – Assoc. Religiosa COMUNIDAD MISIONERA VILLAREGIA  
 
Data di avvio prevista: 01/11/2018  

Durata prevista del progetto: 12 mesi 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 
Identificazione dei problemi e bisogni della popolazione femminile: nel contesto sociale e familiare dell’area 
del progetto, la donna è scarsamente valutata: il fenomeno del machismo, particolarmente presente nella 
popolazione maschile delle aree urbane periferiche, squalifica e degrada la figura femminile, riducendola ad 
un oggetto a servizio dell’uomo. Questa visione è aggravata dal fatto che essa non contribuisce 
economicamente al sostegno della famiglia a causa principalmente di due fattori: il lavoro domestico, che 
ricade totalmente su di essa, e la mancanza di formazione per inserirsi nel mondo del lavoro. Molte donne 
infatti, pur avendo svolto saltuariamente lavori informali, non sono riuscite ad acquisire competenze utili per 
poter aspirare ad un vero impiego o per avviare una propria attività. Questa condizione impedisce a molte 
donne di essere considerate quali elementi attivi nella società e nella famiglia: far parte del tessuto produttivo 
locale, integrando il reddito familiare, avrebbe infatti un impatto positivo sulla valorizzazione del ruolo 
femminile nella famiglia, e contribuirebbe a creare un contesto sociale favorevole alla parità di genere. 
Identificazione dei problemi e bisogni della popolazione minorile: anche i minori residenti convivono con 
numerose criticità ambientali, economiche e familiari: il contesto urbano di estrema periferia, lo scarso 
reddito familiare, la forte disgregazione di coppia, la diffusa incapacità educativa dei genitori, l’assenza di 
servizi pubblici adeguati e di istituzioni sociali. Molti bambini e adolescenti vivono dunque in un contesto 
non adeguato alla loro crescita e poco favorevole all’inclusione sociale; purtroppo alcuni di loro entrano nella 
spirale della devianza (uso di alcool e droghe, violenza, microcriminalità). 
Strategia di intervento: il proponente ed i partner locali intendono realizzare nell’area 3 corsi di formazione 
professionale di qualità per le donne in orari e luoghi accessibili, formare la popolazione alla parità di genere 
e potenziare con attrezzature e personale educativo il “Centro Juvenil San Felipe de Jesus” (CJ), realizzando  
attività aggregative e formative adeguate allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti. 
 
Descrizione del progetto (max 50 righe): 
Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione femminile e 
infantile nel Municipio di Texcoco della Zona Metropolitana di Città del Messico. 



Obiettivi specifici: 
1. Aumentare di 45 unità le donne formate in ambito professionale ed imprenditoriale; 
2. Ridurre di 60 unità gli adolescenti a rischio di esclusione sociale; 
3. Aumentare di 120 unità i bambini che usufruiscono di attività educative utili alla loro crescita psicofisica; 
4. Aumentare di 150 unità le persone sensibilizzate e formate alla parità di genere; 
5. Potenziare una struttura aggregativa e formativa attiva nel territorio; 
6. Sensibilizzare alle problematiche dello sviluppo 640 residenti in Regione Friuli Venezia Giulia. 
Beneficiari diretti ed indiretti: 
Beneficiari diretti residenti nella zona sud di Texcoco: 
- 45 donne di famiglie a basso reddito, che saranno formate in ambito professionale ed imprenditoriale; 
- 60 adolescenti dai 13 ai 18 anni, che usufruiranno delle attività sportive, artistiche e formative del CJ; 
- 120 bambini dai 6 ai 12 anni, che usufruiranno delle attività aggregative estive del CJ; 
- 150 adulti e giovani residenti nell’area, che saranno formati alla parità di genere. 
Beneficiari diretti in Friuli Venezia Giulia: 
- 40 giovani residenti nel territorio regionale, che saranno formati nella cooperazione allo sviluppo; 
- 600 giovani e adulti del territorio regionale, che parteciperanno agli eventi di sensibilizzazione sulla 

situazione sociale della periferia di Texcoco. 
Beneficiari indiretti nella zona sud di Texcoco: 
- Le famiglie delle donne, che potranno beneficiare della possibilità di un ulteriore reddito; 
- Le famiglie dei bambini ed adolescenti che saranno supportate nella loro azione educativa e godranno del 

miglioramento della condizione psicofisica dei figli; 
- Le famiglie e le comunità dei residenti formati, che godranno di un miglioramento della parità di genere; 
- Le comunità dell’area, che godranno della riduzione del disagio sociale minorile. 
Beneficiari indiretti in Friuli Venezia Giulia: 
- Le famiglie e le comunità dei giovani partecipanti all’itinerario formativo di educazione allo sviluppo; 
- Le famiglie e le comunità dei partecipanti agli eventi di sensibilizzazione. 
Risultati attesi: 
A Texcoco - Messico: 
- Realizzati 3 corsi di formazione professionale ed imprenditoriale per donne di famiglie a basso reddito; 
- Realizzate attività per adolescenti con frequenza settimanale; 
- Realizzate le attività estive per bambini; 
- Ristrutturata ed attrezzata una sala per incontri di formazione; 
- Realizzati 9 incontri di formazione per adulti sulla parità di genere. 
Nella Regione Friuli Venezia Giulia: 
- Realizzato l’itinerario di 8 giornate sull’educazione allo sviluppo per giovani; 
- Realizzati 2 eventi di sensibilizzazione per la popolazione regionale. 
Principali attività: 
A Texcoco - Messico: 
- Organizzazione e realizzazione di attività per adolescenti: attività sportive, artistiche e incontri formativi; 
- Organizzazione e realizzazione di attività estive per i bambini: giochi educativi, laboratori di manualità 

incontri formativi e uscite aggregative; 
- Organizzazione e realizzazione di 3 corsi professionali per donne di Sartoria – Parrucchiera ed estetica – 

Pasticceria, comprensivi di lezioni di avvio e gestione di microimpresa; 
- Organizzazione e realizzazione di un ciclo di 9 incontri di formazione alla parità di genere per la 

popolazione locale. 
Nella Regione Friuli Venezia Giulia: 
- Organizzazione e realizzazione di un itinerario di educazione allo sviluppo per giovani a Pordenone; 
- Organizzazione e realizzazione di 2 eventi di sensibilizzazione sul territorio regionale. 
 
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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