Caritas Diocesana di
Palermo
Il CO.P.E. è un organismo di volontariato
internazionale nato nel 1983 e federato a
Volontari nel Mondo - FOCSIV ( Federazione
Organismi Cristiani di Servizio Internazionale
Volontario ) . Dal 1988 è riconosciuto idoneo dal Ministero

Raccolta fondi progetto:

degli Affari Esteri a svolgere attività di Cooperazione
internazionale e di Educazione allo Sviluppo

( decr. n.

EDUCAZIONE E SALUTE:

1988/128/5110/ID ) nell'ambito della legge n. 49/1987.

PROMUOVERE LO SVILUPPO

Obiettivi principali del CO.P.E. sono:



NEI QUARTIERI EMARGINATI

organizzare programmi di intervento e di cooperazione
tecnica a favore delle comunità dei paesi emergenti,

DELLA PERIFERIA DI LIMA

preparando ed inviando volontari che si impegnano
con la loro opera a favorire la crescita integrale
dell ’ uomo;



promuovere la selezione e la formazione di volontari
da inviare nei paesi emergenti che mettano a
disposizione le proprie capacità professionali ed
umane

andando a lavorare per un certo periodo alla

realizzazione dei progetti.



sensibilizzare l ’ opinione pubblica ai problemi relativi
allo sviluppo dei popoli.

Da più di 20 anni, il Cope è impegnato nella realizzazione di
progetti in campo sanitario, agricolo, sociale per favorire
l ’ autosviluppo delle popolazioni locali in vari paesi del Sud
del mondo. Attualmente Il Cope è presente in Tanzania,
Guinea Bissau, Madagascar e Perù.
In Italia, il Cope è impegnato con i suoi volontari anche in

Per aderire:

attività di educazione, informazione e sensibilizzazione su

Caritas Diocesana di Palermo

varie tematiche relative ai rapporti tra Nord e Sud del mondo,
allo sviluppo sostenibile e ai diritti umani.

C/C BANCARIO S. PAOLO IMI, AG. N.8 - Via E. Restivo, 85
90041 Palermo. Conto Corrente n. 961; Coord. Banc. ABI
1025 - CAB 4608.
Causale: Progetto CO.P.E.— Titolo del progetto
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Contesto di riferimento

Descrizione del progetto

Obiettivi

L ’ area d ’ intervento del presente progetto è

Origini dell'intervento

costituita da 3 insediamenti alla periferia sud di Lima

Obiettivo Generale:

Il progetto ha avuto inizio nel 2002, quando un laico missionario

( P erù ) : Corona Santa Rosa, 9 de Julio e Praderas

- Migliorare le condizioni di vita della popolazione dei

ragusano, Gianni Vaccaro, membro dell ’ Ufficio Missionario di

del Sur. I tre insediamenti fanno parte della zona di

pueblos jovenes di Lima nell ’ ambito dell ’ agenda

Ragusa, ha cominciato insieme alla controparte locale un progetto

Tablada de Lurìn, distretto di Villa Maria del Triunfo,

nazionale di lotta contro la povertà

di promozione umana al servizio dei più deboli ed emarginati

departamento di Lima Metropolitana. In essi vivono

nell ’ estrema periferia meridionale di Lima. I quartieri identificati

circa 2500 persone di cui circa la metà è costituita

Obiettivi Specifici:

ricadono nell ’ ambito territoriale della Diocesi di Lurìn, con cui il

da bambini al di sotto dei 12 anni. I tre insediamenti

-

CO.P.E. collabora nella realizzazione di programmi ed obiettivi

sorgono sui pendii di colline sabbiose e sono

un ’ istruzione di qualità - ai bambini dei 3 insediamenti

comuni inerenti il coordinamento del programma avviato.

coinvolti

caratterizzate dalla precarietà infrastrutturale, dalle
cattive

condizioni

mancanza

di

igienico-sanitarie

servizi

pubblici

e

di

e

dalla

opere

di

La controparte locale del progetto è l ’ Asociación de Desarrollo

urbanizzazione. La quasi totalità degli adulti è

Solidario

impegnata in lavori precari e stagionali, le donne

marginalizzazione

come domestiche nei quartieri residenziali di Lima e

asentamientos

gli uomini come muratori e operai. Il risultato è che la

conseguenza drammatica del fenomeno migratorio scatenatosi

maggior

questi

durante gli anni del terrorismo. L ’ obiettivo di Minka Wasi è stato

asentamientos vive in una situazione di povertà o di

quella di creare spazi sociali nei nuovi insediamenti, con progetti

povertà estrema. La popolazione dei tre quartieri

di educazione e di lavoro comunitario per lo sviluppo umano

proviene da regioni differenti della sierra e della

attraverso il coinvolgimento delle donne, bambini, giovani e

selva, di cui ha mantenuto il sistema organizzativo a

dirigenti della comunità, nei quartieri urbani marginali di Corona de

livello

Santa Rosa.

parte

di

della

municipalità

comunidad

popolazione

( n elle

campesina ,

riconoscimento

giuridico) .

con

di

Ande

chiamata

un

proprio

Nonostante

la

provenienza regionale e l’ a ppartenenza etnica
estremamente

diversificata,

la

comunità

dimostrato un buon livello di coesione sociale.

ha

l ’ accesso

nel

progetto,

all ’ istruzione
riducendo

–
il

e

ad

fenomeno

dell ’ evasione scolastica.

Partecipazione locale
“ M INKA WASI ” , nata per rispondere ai livelli di
dei

Garantire

cosiddetti

humanos,

“ pueblos

quartieri

jòvenes ” ,

degradati

di

gli

Lima,

-

Potenziare e aumentare l ’ efficacia dei servizi di

prevenzione e cura offerti alla popolazione dal Presidio
Sanitario di Corona Santa Rosa.
Il presente progetto si propone di sostenere e sviluppare le
attività già avviate dalla controparte operativa locale,
( l ’ a ssociazione

Minka

Wasi )

che

si

svolgono

attraverso un programma integrato per lo sviluppo di
alcuni quartieri emarginati della zona sud della periferia di
Lima. Il progetto ha l ’ obiettivo generale di migliorare le
condizioni di vita della popolazione dei pueblos jovenes di
Lima nell ’ ambito dell ’ agenda nazionale di lotta contro la
povertà e l ’ obiettivo specifico di tutelare e promuovere
due diritti fondamentali per consentire a una comunità di
porre le basi per la costruzione del proprio sviluppo: il
diritto all ’ educazione e il diritto alla salute.

