“Ñeque y más ñeque” (Forza più Forza)
centro per bambini e ragazzi a rischio
Quito (Ecuador)
Finalità: offrire opportunità scolastiche e formative a bambini e
ragazzi a rischio di devianza.
Obiettivi:
• garantire l’iscrizione e la frequenza scolastica;
• seguire i bambini a livello educativo, medico-assistenziale e
psicologico;
• assicurare un pasto al giorno a ogni bambino;
• promuovere attività ludico-ricreative;
• assicurare lo stipendio a 4 educatori, al personale medico, alla
cuoca e coprire i costi fissi della sede.
• promuovere percorsi di formazione per genitori a sostegno della
loro competenza educativa;
• attivare corsi di formazione e consapevolezza, rivolti a ragazzi, su
tematiche quali l’abuso di alcoolici, l’uso di sostanze psicotrope,
l’affettività, la sessualità, ecc.
Breve descrizione del progetto
Il progetto, promosso in passato dal Comune di Casarsa della Delizia, con
il finanziamento della L.R. 19/2000, ha permesso di costruire la sede
del centro e di dotarla di una cucina dove i ragazzi usufruiscono di un
pasto “completo”. Attualmente l’Associazione di Volontariato “Il Noce” si è
impegnata a dare continuità al progetto realizzando gli obiettivi sopra indicati
attraverso i Sostegni a Distanza dei bambini e dei ragazzi maggiormente
a rischio. Nello stesso tempo il Consorzio di Cooperative “Leonardo” ha
elaborato un nuovo progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia,
grazie al quale si intende raggiungere due nuovi obiettivi:
• attivare corsi di formazione professionale per ragazzi e genitori
atti ad insegnare sia i valori della cooperazione che la gestione di
piccole attività fonti di reddito;
• finanziare e promuovere l’avvio di una cooperativa sociale che, attraverso
progetti di microcredito, sia in grado di autofinanziare il centro stesso.
Beneficiari: 120 bambini e ragazzi.
Partners principali: Fundaciòn Solypueblo, Consorzio di Cooperative
“Leonardo”, C.N.C.A., Idee in Rete, Mo.V.I. di Pordenone, Ass.di
Volont. “Il Noce”, Ass. di Volont. “Solidarmondo PN -Aganis”, Coop.
Soc. “Il Piccolo Principe”.
Maggiori informazioni: www.ilnoce.it
Referente: Sara Lenarduzzi - 0434 870062
sad@ilnoce.it

