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Marta Cammilletti: una testimonial d’eccezione
Dimensione Danza ti scalda il cuore

ATTIVITA’ E INTERVENTI 2010
SPECIALE NATALE
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>Triennio 2008-2011: taglio del 78% alla Cooperazione allo Sviluppo gestita
dal Ministero degli Affari Esteri. Raggiunto il minimo storico di 158 milioni
di euro.

>Giugno 2011: nuovi tagli alla Cooperazione e possibile riduzione del bilan-
cio di ulteriori 100 milioni di euro nei prossimi 3 anni.

>Previsione per il 2014: da 750 milioni di euro stanziati dalla precedente 
legislatura a 50 milioni di euro.

>Percentuale di riduzione delle spese militari (circa 28 miliardi di euro 
all'anno) dei costi delle missioni militari all'estero (circa 1,5 miliardi 
di euro all'anno): 0%

Ad oggi quasi il 25% del mondo no profit dichiara di essere in grave difficoltà e
quasi il 40% prevede ulteriori problemi anche per l'anno prossimo. 

I numeri e le ragioni per entrare in polemica ci sarebbero tutti, ma Global
Humanitaria preferisce rispondere con il proprio operato a quella che considera una
vera e propria provocazione al settore no-profit. Nonostante la forbice dei tagli, non
ci siamo fermati, e  in questo numero potrete leggere tutte le attività svolte nell’an-
no 2010.
Abbiamo consegnato cartelle, libri, matite e tutto l’occorrente scolastico per per-
mettere ai nostri bimbi di frequentare la scuola nel migliore dei modi, abbiamo
fornito quotidianamente pasti alle mense scolastiche per supportare il loro svilup-
po fisico e psicologico, sono state pianificate campagne di salute con regolari con-
trolli di peso, altezza, interventi parassitari e odontoiatrici, e campagne di sensibi-
lizzazione sulla prevenzione, sull’igiene e sulla salute. In Cambogia e India le nostre
case di accoglienza continuano ad ospitare ed aiutare bambini di strada che hanno
subito violenze ed abusi…e molto altro ancora…

La crisi non é per noi un buon motivo per rinunciare; sarebbe ingiusto soprattutto
nei confronti di tutte le persone che credono in questa associazione e la sostengo-
no con impegno e sacrificio. Per questo siamo qui, ancora una volta, a raccontar-
vi di noi, delle nostre iniziative e dei nostri bambini, e a parlare di voi, dei vostri
sforzi e delle idee con cui superate ogni ostacolo pur di non rinunciare all’impe-
gno nel sociale. SENZA DI VOI NOI NON POTREMMO FARE NULLA!

Il nostro augurio migliore per questo Natale 2011 é che questa crisi non sancisca
la vittoria degli egoismi individuali sulla solidarietà, ma, al contrario, unisca le forze
dei singoli a favore del bene di tutti, soprattutto di chi é più debole e svantaggiato
e per questo ha bisogno di essere protetto.  

Buone Feste a tutti.

Simona Ingellis
Coordinatrice Generale Global Humanitaria Italia Onlus
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4] SENSIBILIZZAZIONE

Marta Cammilletti é una campionessa mondiale di
fioretto under 20 dal sorriso luminoso e aperto e
dall’energia contagiosa. Da quest’anno, quest’atleta
del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito italiano
dal medagliere impeccabile, ha deciso di affrontare
una nuova gara, quella della solidarietà, diventando
testimonial della nostra associazione. Con la
stessa grinta con cui sale in pedana ci aiuterà a pro-
muovere le nostre attività a favore dei bambini del
Sud del mondo.

“Vivo per lo sport da quando avevo 5 anni, fioretto
in pugno, tante ore di allenamento e preparazione
atletica. Se rinascessi lo rifarei. Lo sport mi rea-
lizza, mi dà soddisfazioni come fare del bene, guar-
date i bambini di Global Humanitaria! Essere loro
testimonial significa aiutarli ed io spero che que-
sti bimbi, grazie al sostegno di  tutti, possano
fare sport nella vita.” 

Marta Cammilletti sarà al nostro fianco in tante ini-
ziative che ci permetteranno di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica italiana su temi umanitari importanti,
quali la difesa di chi è più debole e discriminato e la
salvaguardia dei diritti negati dell’infanzia e delle
categorie sociali più svantaggiate. 
Condividere i nostri obiettivi con questa fiorettista
instancabile ci rende una grande squadra e le
nostre vittorie saranno i sorrisi e le piccole con-
quiste dei bambini di cui ci occupiamo ogni giorno. 

I prossimi appuntamenti con Marta saranno il 16
dicembre alla festa di Natale della Garibaldina Cal-
cio di Milano e alla Festa di Natale della Pro Patria
Scherma di Busto Arsizio.
In entrambe le occasioni la nostra associazione sarà

presente con uno stand dove, chi lo desi-
dera, potrà raccogliere materiale informa-
tivo sul nostro operato e trovare qualche
idea-regalo per un Natale all’ insegna della
solidarietà.

Benvenuta tra noi Marta, insieme
saremo imbattibili!

UNA TESTIMONIAL D’ ECCEZIONE:
IL FIORETTO DI MARTA CAMMILLETTI
PER GLOBAL HUMANITARIA
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“L’ho adottato a distanza perchè quando ascolto il
mio cuore mi sento davvero in forma”: è questo il
messaggio scelto da Global Humanitaria per la cam-
pagna di Natale organizzata in collaborazione con
“Dimensione Danza”, un marchio italiano di abbiglia-
mento che negli anni ‘80 ha portato in Italia lo stile
streetwear ispirato al mondo di Broadway ed oggi è un
brand presente ed affermato in tutto il mondo.

Nei mesi di novembre e dicembre, in occasione dello
shopping natalizio, i clienti dei tre punti vendita Dimen-
sione Danza di Milano (corso Europa, corso Vercelli e
Galleria Vittorio Emanuele) e di Limbiate riceveranno
con il loro acquisto un cartoncino che promuove il soste-
gno a distanza di un bimbo della Bolivia con la nostra
associazione. 

DIMENSIONE DANZA TI SCALDA IL CUORE.

Chi non si è
iscritto ad
almeno uno
dei tantissimi
social network
attivi da qual-
che anno nel
panorama del
web interna-
zionale? Chi
non conosce

Facebook, chi non ha una pagina personale o non è
andato almeno una volta, anche solo per curiosità,
su profili di amici e conoscenti?

Il mondo di oggi, ormai globalizzato, è alla continua
ricerca di strumenti sempre più raffinati e complessi
per far interagire le persone e per far circolare infor-
mazioni ed immagini nel modo più veloce ed imme-
diato possibile. 

Grazie a questi canali ampliamo le nostre cono-
scenze, ci avviciniamo a realtà lontane e a situazioni
impensate, altrimenti sconosciute. In questa pro-
spettiva di sensibilizzazione e di condivisione di pro-

blematiche, anche Global Humanitaria ha abbrac-
ciato il mondo del virtuale e da oggi potete trovarci
anche su LINKEDIN, YOUTUBE, FACEBOOK, TWIT-
TER e FLICKR.
Diventate nostri amici nella rete, iscrivetevi ai nostri
canali, condividete con il vostro social network ciò
che pubblichiamo sulle nostre pagine e diventerete
cosí protagonisti nel promuovere le attività dell’as-
sociazione!!

Ecco i link e gli indirizzi dove incontrarci, conoscerci
meglio e interagire con noi:

LINKEDIN
http://www.linkedin.com/company/2348039?trk=NU
S_CMPY_FOL-pdctd
YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/GlobalHumanitariaIta
FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/Global-Humanita-
ria-Italia-Onlus/161923303880605
TWITTER
http://twitter.com/#!/GHumanitariaIT
FLICKR
http://www.flickr.com/photos/65211692@N05/

GLOBAL HUMANITARIA SUI SOCIAL NETWORK

Proprio come i capi di abbigliamento di Dimensione
Danza, anche la solidarietà non passa mai di moda e
non c’é nessun indumento che possa scaldare il cuore
più del gesto di offrire ad un bambino che soffre la
speranza in un futuro migliore.

Grazie Dimensione Danza, la solidarietà
ti dona tantissimo! 
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Se dal Sud più profondo del nostro paese si guarda
verso l’ Africa, si vedrà comparire una terra antica di
agavi, agrumi e pupi: l’ isola di Sicilia.
Per noi di Global Humanitaria Italia che lavoriamo a
Milano, quest’ isola è il posto dove vorremmo essere
per almeno tre mesi l’ anno, quelli quando qui fa freddo
e c’è la nebbia che quasi non si vede più il Duomo.

In Sicilia ci sono il mare, le spiagge, il pesce buono, le
bellezze dell’ arte barocca, il vulcano dell’ Etna, e ai
suoi piedi c’é Catania, e a Catania ci vivono i catanesi
e tra i catanesi c’é il Signor Giuseppe.
A dire il vero sono tanti a Catania i Signor Giuseppe,
forse per la tradizione antica di dare al proprio figlio il

nome del nonno.
Non sappiamo se questo vale anche per il Giuseppe di
cui vi vorremmo parlare, ma in ogni caso crediamo che
quando condividi il tuo nome con così tante persone
in una sola città, devi faticare un po’ di più per affer-

IL “NOSTRO” SIGNOR GIUSEPPE

Siamo orgogliosi di annunciarvi che, dal mese di novem-
bre 2011, Global Humanitaria fa parte di Asseprim (Asso-
ciazione Servizi Professionali per le Imprese). 
In seno all’ Unione Confcommercio di Milano, Asseprim
rappresenta a livello nazionale oltre 650 imprese che
operano nel settore del terziario e, a sua volta, fornisce
consulenze e servizi professionali di vario tipo.

La nostra presenza, un pò atipica all’interno di questa Asso-
ciazione, rappresenta per noi una preziosa opportunità, in
quanto ci darà la possibilità di creare un network con le
tante aziende presenti in Asseprim per farci conoscere
meglio e per poter realizzare partnership e attività di co-
brand  

Dall’incontro tra i settori del profit e del no-profit può
nascere una collaborazione proficua: i  progetti di Global
Humanitaria Italia Onlus sono inseribili dalle aziende nella
Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) e sono fiscalmente
deducibili.

Lo scorso 23 novembre, nell’ambito di un incontro Asse-
prim tenutosi a Milano nella splendida cornice del Circolo
del Commercio (www.confcommercio.it), abbiamo già avuto
la possibilità di  illustrare le nostre attività alle tante aziende
milanesi presenti. Il nostro impegno sarà ora quello di coin-
volgerle nei nostri progetti umanitari.

Ringraziamo il Presidente Umberto Bellini, Federico
Sapienza, Massimo Loiacono e la segreteria Asseprim
per la calorosa accoglienza che ci é stata riservata e
diciamo grazie a tutti gli associati per l’interesse dimo-
strato nei confronti delle nostre iniziative legate al pros-
simo Natale.                                               www.asseprim.it

GLOBAL HUMANITARIA E ASSEPRIM

9 SIMONA INGELLIS, COORDINATRICE DI GLOBAL HUMANITARIA ITALIA ONLUS INSIEME A UMBERTO BELLINI, 
PRESIDENTE ASSEPRIM
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SENSIBILIZZAZIONE [7

mare la tua identità.

Il “nostro” Signor Giuseppe la sua identità l’ ha tro-
vata in una associazione culturale che ha fondato e
dirige a Catania e che organizza eventi e spettacoli tea-
trali legati alla tradizione popolare siciliana, coinvol-
gendo diverse compagnie di attori. Il nome che ha
scelto per la sua associazione contiene un messaggio
positivo e di speranza “Ridi che ti passa” e il suo suc-
cesso, che cresce anno dopo anno, in barba a crisi e
tagli al settore della cultura, lo deve anche a questa
solarità, oltre naturalmente all’ impegno e alla pro-
fessionalità sua e degli attori.

Ma non é tutto qui: se ci permettiamo di dire che que-
sto Signor Giuseppe é un po’ “nostro”, é perché il suc-
cesso non l’ ha voluto tenere tutto per sé e da qualche
anno lo condivide anche con noi e i bambini di Global
Humanitaria.

Oltre a un’ adozione a distanza e dopo aver devoluto nel
2010 il ricavato di un suo spettacolo ai progetti della

nostra associazione, per la stagione 2011/2012 il
Signor Giuseppe ha voluto che il nome di Global
venisse inserito negli abbonamenti teatrali per adulti
e bambini, nel programma degli spettacoli e sul sito.
Inoltre, in occasione di ogni rappresentazione, il Signor
Giuseppe si è impegnato a rivolgere un appello al pub-
blico presente in sala per sensibilizzarlo sulle nostre
attività per cercare nuovi amici che sostengano a
distanza un bambino, proprio come ha fatto lui.

Consigliamo a tutti gli amici catanesi che ci leggono di
riscoprire la magia del teatro in compagnia del Signor
Giuseppe e dei suoi attori, che vanno in scena sul palco
del Centro Le Ciminiere.
Noi speriamo di poterlo fare al più presto, nel frat-
tempo lo “ringraziamo a distanza”  per il suo impegno
a favore di Global e anche per averci fatto sentire la
Sicilia un po’ più vicina e, sarà suggestione, ma ci sem-
bra che questo dicembre faccia più caldo del solito...ci
pare soffi un po’ di scirocco, che quasi quasi vi salu-
tiamo e andiamo a berci un buon bicchiere di latte di
mandorla...alla salute del nostro Signor Giuseppe
naturalmente!!

Per visitare la stagione teatrale: 
http://www.ridichetipassa.com
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Quando sei un bambino nato nel Nord del mondo e vivi in
una casa accogliente, circondato dall’affetto dei tuoi geni-
tori e da tanti giochi, fai fatica a credere che dall’altra
parte del mondo c’é un bambino come te, ma che vive in
una casa di paglia e fango, va a lavorare e non a scuola
e non ha tempo per giocare.

Noi di Global Humanitaria abbiamo  provato ad avvici-
nare tra loro due realtà così diverse con una Festa di
Natale dedicata ai bambini.

Lo scorso 27 novembre 2011 lo Spazio Desequilibrio di
via Correggio 55 a Milano ha aperto le porte a tanti bam-
bini che, accompagnati dalle loro mamme e dai loro papà,
hanno trascorso insieme a tutto il nostro staff una sim-
patica domenica pomeriggio di musica, balli di gruppo,
bolle di sapone, giochi e palloncini. Non si può dire che
non si siano divertiti! 

Prima che si scatenassero é stato loro chiesto di fare un
gesto tanto semplice quanto importante: scegliere una
fra le tante palle di Natale raffiguranti un regalo da
inviare ad un bimbo del Perù e appenderla al grande
Albero di stoffa della solidarietà! Attraverso il gioco i

bimbi hanno così imparato che rinunciando ad un piccolo
regalo per loro possono farne uno molto grande a qual-
cun altro meno fortunato che vive dall’altra parte del
mondo.
Vicino all’Albero si trovava anche un pacco-regalo con-
fezionato da noi di Global  che ha raccolto le tante dona-
zioni dei genitori presenti, ma non solo! Durante la festa
un bimbo biondo, dopo aver frugato nella tasca dei pan-
taloni, ha tirato fuori un mucchio di monetine e le ha infi-
late nella scatola; risparmiava da settimane!

É proprio vero che la solidarietà è un valore che si impara
meglio da piccoli!

Grazie bimbi e grazie a tutti i genitori che hanno parte-
cipato…ci vediamo l’anno prossimo!!!

A NATALE PRIMA APRO 
IL CUORE, POI I REGALI.
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12] PROGETTI

ATTIVITA’ ED 
INTERVENTI 2010

“La crisi non ha fermato il
nostro lavoro, e quest’anno
siamo più orgogliosi del soli-
to nel presentarvi le attività
e i progetti portati avanti nel
corso del 2010 nei 9 paesi in
cui operiamo”
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PROGETTI [13

AMERICA CENTRALE E DEL SUD

BOLIVIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Campagna di equipaggiamento scolastico
nei Municipi di Toco, Tarata, Arbieto, San
Benito, Vacas, Arampampa e Tiquipaya
Consegna di indumenti (zaini e tute) e di
materiale scolastico (matite, pennarelli,
temperini, evidenziatori, plastilina, quader-
ni, fogli e cartelline) per migliorare la qua-
lità dell’apprendimento.

>Beneficiari: 11.915 // Kit scolastici con-
segnati: 11.915 // Scuole beneficiarie: 135 //
1 Centro di Accoglienza per Bambini

SALUTE
Consegna di alimenti nelle mense scolasti-
che di Huayculi, Mendez Mamata, Pampa
Mamata e Anarancho.
Consegna giornaliera di pasti alle mense,
per supportare lo sviluppo fisico e psicologi-
co dei bambini, sottoposti anche a regolare
controllo di peso e altezza e a campagne
antiparassitarie.

>Beneficiari: 425 // Pasti consegnati in un
anno: 48.252
Campagna di salute “Scuole Salutari”
Somministrazione alla popolazione infantile
di apporti nutritivi (vitamina A e anti-paras-
sitari contro la denutrizione cronica o acuta)
in collaborazione con l’ospedale di Tarata;
Campagne di sensibilizzazione su igiene,

allattamento, alimentazione e nutrizione;
Attività di prevenzione sulla salute buco-
dentale, trattamenti per la fluorizzazione
dei denti e otturazioni.

>Beneficiari: 3.000 // Bambini con denutri-
zione cronica o acuta curati: 913 //
Beneficiari fluorizzazione: 344 // Beneficiari
otturazioni: 134

DIFESA DEI DIRITTI UMANI
Difesa dei diritti umani attraverso eserci-
zio di cittadinanza critico-democratica nei
Municipi di Valle Alto
Promozione del concetto di cittadinanza
attiva tra i bambini, gli studenti e la società
civile di Valle Alto, in collaborazione con
l'organizzazione AYNISUYU e attraverso
corsi di formazione in materia di diritti
umani, educazione civica, principi democra-
tici; Organizzazzione del Congresso di Valle
Alto, dove anche i bambini realizzano un
diagnostico dei propri problemi e delle pro-
prie aspirazioni.

>Beneficiari: 2000 bambini/giovani stu-
denti // 170 professori, 1200 capi-famiglia 

ATTIVITA’ ED 
INTERVENTI 2010
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AMERICA CENTRALE E DEL SUD

COLOMBIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Campagna di equipaggiamento scolastico
nei Municipi di Tumaco, Francisco
Pizarro, Mosquera, El Charco e Altos de
CAzucá
Miglioramento della qualità educativa attraverso
la consegna agli alunni di: magliette e tute, zai-
netti, matite, evidenziatori, righelli, temperini,
penne, plastilina etc.
>Beneficiari: 10.700 // Kit scolastici consegnati:
10.700 // Scuole beneficiarie: 74

SALUTE
Programma integrale di vigilanza alimen-
tare e nutrizionale
Somministrazione alla popolazione scolastica, in
collaborazione con enti pubblici e privati, di ali-
menti complementari; Controlli nutrizionali;
Interventi antiparassitari; Fornitura di materiale
alle mense scolastiche e interventi di derattizza-
zione e fumigazione; Corsi di formazione rivolti ai
“Comitati scolastici per il benessere sociale” sulla
manipolazione igienica degli alimenti e lo smalti-
mento dei rifiuti; Realizzazione di un orto scolas-
tico. 
>Beneficiari: 18.653 // Scuole: 21 // Mense
scolastiche: 35 // Addetti alla manipolazione
degli alimenti: 91 // Comitati scolastici per il
benessere sociale: 35 // Bambini a rischio denu-
trizione che ricevono attenzione medica specifi-
ca: 129

DIFESA DEI DIRITTI UMANI
Creazione di una “Rete Dei Buoni
Comportamenti” nel Municipio di
Francisco Pizarro
Sostegno alle autorità del Municipio di Francisco
Pizarro nell’ambito della prevenzione dei maltrat-
tamenti e degli abusi sessuali infantili, attraverso
la creazione di una “Rete dei buoni
Comportamenti” che prevede attivitá di sensibi-
lizzazione sul tema rivolte a bambini e genitori e
corsi di formazione per funzionari governativi con

consegna diploma finale in “Strategie comunita-
rie per gli interventi in caso di abusi infantili”

>Beneficiari: 800 bambini // Papá e Mamme:
200 // Diplomi conferiti a funzionari governativi:
104 // bambini di Salahonda sensibilizzati sul
tema dei maltrattamenti infantili: 2500

Riduzione del rischio di violenza tra gli
adolescenti nel Municipio di Tumaco
Prevenzione dei comportamenti violenti tra gli
adolescenti nel Municipio di Tumaco, attraverso
la creazione di un ambiente protettivo familiare,
comunitario e istituzionale. Coinvolgimento di enti
pubblici e privati per la realizzazione di mappe di
rischio; Organizzazione di Laboratori per l’identi-
ficazione dei fattori di rischio generatori di violen-
za e dei fattori generatori di protezione; formazio-
ne di gruppi di adolescenti che promuovano ini-
ziative giovanili contro la violenza.
>Beneficiari: 70 adolescenti // Laboratori orga-
nizzati: 20 // Iniziative realizzate: 16 (con il coin-
volgimento di 560 bambini, bambine e adoles-
centi del Comune)

Giovani promotori di cultura e pace nel
Municipio di Tumaco
Realizzazione di Laboratori sul tema della
Convivenza e della Risoluzione pacifica dei con-
flitti con l’obiettivo di formare un gruppo di giova-
ni amministratori di pace e promotori di conviven-
za pacifica nel Municipio di Tumaco;
Organizzazione di corsi per trasferire a funzionari
di istituzioni pubbliche e organismi di cooperazio-
ne internazionale gli strumenti concettuali e
metodologici necessari per la costruzione sociale
della pace.  
>Beneficiari: 150 giovani // Laboratori per la
trasformazione pacifica dei conflitti: 7 // Giovani
formati come amministratori di pace: 193 //
Funzionari formati: 28

Tavola umanitaria di donne afro-colom-
biane per la partecipazione alle politiche
pubbliche (Tumaco-Nariño)
Consolidamento del principio di uguaglianza di
genere in ambito sociale, economico, politico e
culturale attraverso l’iscrizione delle donne di
Tumaco-Nariño alla “Scuola di Formazione di
Genere per lo Sviluppo” e la loro partecipazione
alla “Tavola Municipale delle donne”, la quale
consente alla popolazione femminile di prendere
parte attiva nella definizione delle linee politiche
comunali; Realizzazione del 1º Forum Municipale
di donne afro-colombiane per la discussione
della loro condizione socio-economica.
>Donne iscritte alla Scuola di Formazione: 100
// Donne partecipanti alla Tavola Municipale: 800
// Donne che hanno preso parte al Forum: 110 
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PROGETTI [15

AMERICA CENTRALE E DEL SUD

GUATEMALA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Campagna di equipaggiamento scolastico
nelle scuole di San Luis, Poptún e Dolores 
Consegna agli alunni di zaini, magliette e
materiale scolastico (matite, plastilina e
quaderni).
>Beneficiari: 10.403 // Kit scolastici con-
segnati: 10.403 // Scuole beneficiarie: 92

Costruzione ed equipaggiamento di una
scuola di dattilografia nella Comunitá di
Sabaneta (Poptún)
Costruzione di una scuola per la formazio-
ne di base in dattilografia e fornitura del
materiale e delle apparecchiature necessa-
rie. 
>Beneficiari: 216 famiglie // alunni che si
possono iscrivere ogni anno: 40 // Macchine
da scrivere: 11

SALUTE
Miglioramento della nutrizione infantile
nelle mense scolastiche di Petén
Consegna di alimenti alle mense delle
scuole dell’area rurale del sud del Petén
per abbassare l’indice di denutrizione dei
bambini e migliorare la loro capacità di
apprendimento; Organizzazione di un
Laboratorio di formazione sulla manipola-
zione degli alimenti e l’igiene personale;
Istituzione di Giornate dedicate a visite
mediche per mamme e bambini (antiparas-
sitosi).
>Beneficiari: 569 // Razioni di cibo conse-
gnate: 56.900 // Laboratori per manipola-
zione degli alimenti e igiene personale: 1 //

Giornate Mediche: 2 // Madri visitate duran-
te una Giornata Medica: 165 //

Laboratorio di formazione JUAN BAUTIS-
TA “La mia salute...la mia responsabilitá” 
Formazione attraverso Laboratori di giovani
studenti sul tema di educazione sessuale e
riproduttiva, con l’obiettivo di sensibilizzarli
sui rischi sanitari. 
> Beneficiari: 334 giovani // Laboratori
organizzati: 10

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
Potenziamento della capacitá di produzio-
ne agricola della popolazione Q’eqchí
(Comunitá Gracias a Dios, Municipio di
Poptún)
Introduzione di sistemi sostenibili di alleva-
mento del bestiame e di tecniche di produ-
zione agro-ecologica tra gli abitanti di
Gracias a Dios; Promozione della messa a
coltura dei transpati (cortili non coltivati
antistanti le abitazioni); Organizzazione di
due Laboratori sulla commercializzazione
di suini e polli da ingrasso e di un
Laboratorio per la coltivazione del frutto
della pepitoria.  
>Beneficiari: 148 // Galline allevate: 300 //
Maiali allevati: 25 // Transpati messi a coltu-
ra: 10
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AMERICA CENTRALE E DEL SUD

NICARAGUA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Campagna di equipaggiamento scolastico
nelle scuole di San Carlos, El Castillo, San
Miguelito
Consegna agli alunni di materiale scolasti-
co e divise (quaderni, zaini, magliette, pan-
taloncini) perché possano frequentare la
scuola. 
>Beneficiari: 8.508 // Kit scolastici con-
segnati: 8.508 // Scuole beneficiarie: 32

SALUTE 
Accesso all’acqua potabile nelle Comunitá
di Marlon Zelaya e di El Diablito 
Interventi di riparazione e ricostruzione di
pozzi per l’acqua comunale danneggiati e
inutilizzati, in collaborazione con le
Comunitá.
>Beneficiari: 55 famiglie // Pozzi restau-
rati: 2

Miglioramento della salute dei bambini
nei Municipi di San Miguelito, San Carlos,
El Castillo, Morrito e El Almendro
Visite dentistiche e cura delle carie per i
bambini di otto scuole del nord-est del
Municipio di San Carlos; giornate di vacci-
nazione e antiparassitosi nei Municipi di
San Miguelito, San Carlos, El Castillo,
Morrito e El Almendro.
>Bambini beneficiari visite dentistiche:
1.492
>Comunità beneficiarie Giornate di vacci-
nazione: 66
>Bambini vaccinati: 3.529
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PROGETTI [17

AMERICA CENTRALE E DEL SUD

PERU’

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Educazione di base bilingue per i popoli indi-
geni dell’Amazzonia Centrale
Apertura di un centro educativo pilota nella
Comunità Asháninka di Potsoteni, nella selva
centrale del Perù, per la formazione di docenti
indigeni bilingue della scuola per l’infanzia e
primaria, in collaborazione con ARPI
(Associazione Regionale Popoli Indigeni).
Proposta di educazione interculturale bilingue
per i bambini tra i 4 e i 13 anni delle Comunità
indigene Asháninka, Nomatsiguengas, Kakinte
e Yanesha; Formazione bilingue anche per
docenti non indigeni della scuola secondaria 
>Beneficiari: 965 // Docenti formati: 239 //
Bambini con accesso a educazione bilingue:
726

Campagna di equipaggiamento scolastico a
Puno, Camaná, Los Olivos e Lurín 
Consegna di kit scolastici (tute, quaderni,
gomme, penne, matite, colori) agli alunni, per
migliorare la qualità dell’insegnamento. 
>Beneficiari: 23.485 // Kit scolastici conseg-
nati: 23.485 Scuole beneficiarie: 249
> Centri di Attenzione al Bambino beneficiari:
109

Miglioramento della qualitá dell’offerta edu-
cativa della scuola per l’infanzia 466 di
Huaynaputina e dello stato di salute dei
bambini 
Miglioramento dell’infrastruttura educativa 466
di Huaynaputina attraverso la costruzione di
servizi igienici e la creazione di un’area ricrea-
tiva di giochi infantili per lo sviluppo psicomoto-
rio dei bambini.
>Beneficiari: 55 // Servizi igienici costruiti: 3 //
Moduli di giochi ricreativi forniti: 5 

SALUTE 
Miglioramento del livello di nutrizione dei
bambini nelle scuole primarie delle provincie
di Lampa, Puno, San Antonio de Putina e
Camaná
Miglioramento dello stato nutrizionale dei
bambini attraverso la consegna di razioni ali-
mentari giornaliere ad alto apporto proteico ed
energetico; Laboratori formativi per genitori sui
temi della nutrizione e dell’igiene; Campagna
di sensibilizzazione per l’iscrizione dei bambini
al SIS (Sistema Integrale di Salute). 
>Beneficiari: 2.874 // Pasti annuali consegna-
ti: 356.261 // Papà e mamme coinvolti: 1.428 //
Mamme soggette a visite mediche di controllo:
1.347 // Laboratori di formazione: 95

Miglioramento della salute materno-infantile
in cinque distretti della Provincia di Camanà e
promozione dei diritti sessuali e riproduttivi a

partire dalla scuola
Realizzazione di attività rivolte al binomio
madre-bambino in sette Centri di Salute della
Provincia di Camanà, nell’ambito del progetto
“Wasi Wasi”: corsi di formazione per ostetriche,
infermiere, operatori di salute e madri in tema
di stimolazione prenatale, psicoprofilassi e sti-
molazione precoce. 
Messa in atto del progetto “Promuovere i dirit-
ti sessuali e riproduttivi per non perpetuare la
povertà” nelle scuole, con il coinvolgimento di
docenti, alunni e genitori.
Corsi di formazione e sensibilizzazione  per il
personale sanitario dei Comitati locali per la
Salute, affinché aumenti la loro incidenza poli-
tica per quel che concerne il diritto alla salute. 
>Beneficiari: 6.860 // Unità madre-bambino
funzionanti: 7 // Ostetriche e infermiere abilita-
te: 42 // Operatori di salute e madri assistenti
abilitate: 79 // Bambini da 0 a 2 anni che rice-
vono stimolazione precoce: 1.039 // Madri ges-
tanti che fanno corsi di stimolazione prenatale
e psicoprofilassi: 611 // Docenti abilitati in
materia di diritti sessuali e riproduttivi: 114 //
Adolescenti che ricevono formazione: 2.930 //
Padri e madri che ricevono formazione: 2.045//
Membri dei Comitati Locali di Salute che rice-
vono formazione: 20

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
Rafforzamento di unità produttive e migliora-
mento dell’occupazione nella zona di
Confraternidad (Distretto di Los Olivos)
Offerta di consulenza tecnica alle unità produt-
tive e organizzazione di incontri multisettoriali;
realizzazione di corsi per il rafforzamento delle
capacità tecniche, di gestione imprenditoriale e
di accesso alla tecnologia per i piccoli impren-
ditori della zona di Confraternidad; migliora-
mento delle condizioni di occupazione delle
donne.
>Beneficiari: 509 // Partecipanti corso di ges-
tione imprenditoriale: 132 // Partecipanti corsi
tecnici: 377 // Piccoli imprenditori che hanno
preso parte alla Fiera del Commercio Giusto:
29 // Unità produttive che ricevono consulenza
tecnica: 32 // Unità produttive che partecipano
agli incontri: 145

EMERGENZE 
Campagna contro il freddo nella Provincia di
San Antonio di Putina (Dipartimento di Puno);
distribuzione di indumenti alla popolazione
infantile e adulta; Installazione di termosifoni
ecologici nelle aule scolastiche per mitigare gli
effetti delle base temperature delle zone alto-
andine.
>Beneficiari: 2.178 // Indumenti e scarpe con-
segnati: 4.186 // Termosifoni ecologici instal-
lati: 14
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ASIA

CAMBOGIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
Programma di scolarizzazione a Takeo 
Miglioramento dell’offerta educativa nelle
scuole pubbliche di Takeo; Organizzazione
di corsi extra-scolastici di lingue e di corsi
di sostegno. Consegna di divise, scarpe,
zaini e materiale scolastico.
>Beneficiari: 5.226 // Divise scolastiche
distribuite: 5.226 // Materiale scolastico
consegnato: 10 libri di testo, 4 matite, 2
penne, 2 temperini e 2 gomme per ogni
bambino

Scuola primaria di Global Humanitaria-
Our Home a Phnom Penh
Gestione di un centro educativo primario a
Phnom Penh: manutenzione dei locali, con-
segna di divise e materiale scolastico agli
alunni, organizzazione di un corso extra-
scola-
stico di inglese. 
>Beneficiari: 90 // Alunni promossi: 82 //
Partecipanti corso d’inglese: 90

SALUTE 
Centro medico a Takeo
Attività di assistenza e trattamenti medici;
Copertura per ospedalizzazioni e interventi
chirurgici; campagne di formazione e pre-
venzione su temi legati alla salute.
>Beneficiari: 11.941 pazienti, dei quali
5.285 bambini // Assistenza medica: 25
ospedalizzazioni, 1.344 trattamenti respira-
tori, 2.411 trattamenti digestivi, 153 tratta-
menti dermatologici, 523 lesioni lievi, 2.683
prescrizioni per raffreddore e mal di testa,
4.797 trattamenti vari // Campagne di sen-
sibilizzazione igienico-sanitarie: 12

Installazione di pannelli solari a Kork 
Fornitura di energia elettrica attraverso

l’installazione di pannelli solari nel Centro
medico e nel villaggio di Kork (Takeo).
Estrazione di acqua potabile da un pozzo
attraverso l’energia solare destinata alla
clinica e agli abitanti del villaggio
> Beneficiari: 5.506 // Metri cubici d’acqua
pompati al giorno: 45 // Case beneficiarie: 96

DIFESA DEI DIRITTI UMANI 
Progetto Protect
Lavoro di investigazione e denuncia di abusi
sessuali su minori e di reti di prostituzione
infantile radicate nelle zone di Phnom Penh,
Sihanoukville e Siem Reap, in collaborazio-
ne con  l’Associazione locale APLE; Offerta
di assistenza legale e psicologica alle vitti-
me. 
>Detenzioni prodotte: 34 // Condanne
emesse: 50 // Vittime assistite legalmente:
217 // Vittime che ricevono supporto psico-
logico: 259 // Casi in corso di investigazio-
ne: 180

Case di Accoglienza per minori a rischio  
Gestione di tre Case di Accoglienza dove si
offrono ai bambini le risorse necessarie per
recuperare un’infanzia segnata dalla miseria,
dai maltrattamenti e dagli abusi, dando loro
l’opportunità di crescere in un contesto positi-
vo e di assistenza globale nei settori dell’edu-
cazione, della salute e della nutrizione.
>Beneficiari Casa Sakarach I: 22 bambine
// Visite mediche effettuate: 23 //
Beneficiari Casa Sakarach II: 40 bambini //
Visite mediche effettuate: 64 // Beneficiari
Casa Our Home: 19 adolescenti // Visite
mediche effettuate: 20 // Assistenza ali-
mentare: 3 pasti al giorno per ogni benefi-
ciario (colazione, pranzo e cena) //
Iscrizioni a scuola pubblica e scuola pri-
maria GH-OH: 75
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PROGETTI [19

ASIA

INDIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
Centri educativi GH-BSSK
Gestione di centri educativi che comprendo-
no l’insegnamento di sostegno per i bambi-
ni dei villaggi delle zone rurali di South 24
Parganas e Sunderbans, in collaborazione
con l’Associazione locale BSSK; Consegna
di divise e materiale scolastico. 
>Beneficiari: 5.185 // Divise scolastiche
consegnate: 5.185 // Materiale scolastico
distribuito: 3.543 scatole di colori, 3.543 libri
di disegno, 34.303 fotocopie, 5.185 matite,
5.185 gomme, 5.185 temperini, 1.830
penne, 5.185 zaini, 5.185 ombrelli

Scuola di Educazione Primaria a Lake
Gardens (Canvas School)
Consegna di equipaggiamento scolastico al
centro di educazione primaria di Lake
Gardens che, tra gli alunni, ospita anche  i
bambini delle Case di Accoglienza gestite a
Calcutta.
>Beneficiari: 74 // Materiale scolastico dis-
tribuito: 75 scatole di colori, 75 libri da
disegno, 2.504 fotocopie, 160 matite, 160
gomme, 160 temperini, 160 penne, 40 zaini.

SALUTE
Programma di sostegno alimentare nella
zona di South 24 Parganas
Consegna quotidiana di colazioni agli alun-
ni dei centri scolastici di Tentulia e Fultala.
>Beneficiari: 950 // Alimenti distribuiti
giornalmente: 52

Programma di sostegno alimentare nelle
Sunderbans
Distribuzione giornaliera di colazioni agli
alunni dei centri scolastici di Kumirmari

>Beneficiari: 2.730 // Alimenti distribuiti
giornalmente : 260
Centri di Salute a Fultala e Kumirmari
Gestione di Centri dove si effettuano visite
mediche, diagnosi e trattamenti per i bam-
bini delle Case di Accoglienza e dei villaggi
di queste zone; Offerta di copertura per
ospedalizzazioni e interventi chirurgici.
Centro di Salute a Fultala
>Beneficiari: 2.956 // Trattamenti medici:
366 // Operazioni chirurgiche: 2 // Pazienti
ricoverati: 52
Centro di Salute a Kumirmari
>Beneficiari: 8.176 // Trattamenti medici:
295 // Operazioni chirurgiche: 2 // Pazienti
ricoverati: 52

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 
Economia sostenibile: fattorie comunita-
rie a Fultala
Prosecuzione del progetto di fattoria agrico-
la e allevamento auto-sostenibile iniziato
nel 2009 a Fultala; Commercializzazione dei
prodotti sul mercato locale affinchè miglio-
ri la situazione economica delle famiglie più
povere della zona, che lavorano la terra e
curano gli animali.
>Fattorie funzionanti: 1 fattoria comunita-
ria con mucche, un allevamento di maiali,
un pollaio, serre per  verdure e alberi da
frutto // Animali allevati: 15 mucche e 49
maiali // Ettari di terra coltivati: 5 // Tipi di
alberi da frutto coltivati: 11

DIFESA DEI DIRITTI UMANI 
Case di Accoglienza per minori a rischio:
Lake Gardens, Sitakundu, Fultala, Lal Bari
Gestione di quattro Case di Accoglienza,
due a South 24 Parganas e due a Calcutta,
dove i bambini ricevono un’attenzione inte-
grale, dall’alimentazione necessaria per il
loro corretto sviluppo fisico all’istruzione
nei centri educativi più adeguati per la loro
età e le loro capacità, dall’ assistenza sani-
taria ad attività ricreative e culturali.
>Beneficiari: 198 // Lake Gardens: 48 bam-
bini e adolescenti maschi // Sitakundu: 84
bambini e adolescenti maschi // Fultala: 44
bambine e adolescenti femmine // Lal Bari:
22 bambine e adolescenti femmine 
>Trattamenti medici generali:198 //
Razioni di pasti annuali: 24.552 // Uscite
scolastiche ed escursioni: 10
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ASIA

NEPAL

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Programma di attenzione integrale
nella scuola Little Blooms di Bhaktapur
Programma di offerta educativa, assis-
tenza medica, alimentazione equilibrata,
attività culturali e ricreative all’interno
della scuola Little Blooms per i bambini
che provengono da gruppi sociali emargi-
nati e da famiglie con scarse risorse eco-
nomiche o emigrate dalle zone rurali di
montagna.
>Beneficiari: 172 // Visite mediche
annuali: 172 // Visite odontoiatriche: 135
// Esami oftalmologici: 168 // Materiale

scolastico distribuito: 7.477 fotocopie,
3.215 matite, 1.766 gomme, 1.335 tempe-
rini. 

Corso per parrucchiera ed estetista
Corso di formazione professionale per
parrucchiere e estetiste rivolto a ragazze
appartenenti al distretto di Bhaktapur,
per favorire il loro inserimento lavorativo
>Beneficiarie: 89 // Persone che hanno
aperto un negozio dopo il corso: 12 //
Persone che hanno trovato un lavoro
dopo il corso: 7
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PROGETTI [21

AFRICA

COSTA D’AVORIO

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Corso di alfabetizzazione per donne nei
villaggi di Zakogbeu, Gregbeu, Dema,
Wandaguhe, Château e Kouassikro
Progetto avviato ad ottobre del 2009 e
finanziato in collaborazione con UPV per
la diminuzione del tasso di analfabetismo
femminile in questi 6 villaggi.
>Beneficiarie: 180 donne // Media delle
donne che hanno frequentato il corso ogni
mese: 294

Corso di alfabetizzazione per donne a
Daloa
Progetto inizialmente finanziato in colla-
borazione con Onesbit e successivamente
con l’impresa Be-Great per favorire l’inse-
rimento socio-lavorativo delle donne di 11
villaggi e 4 quartieri della città di Daloa
attraverso un corso di alfabetizzazione. 
>Beneficiarie: 600 donne (37 donne in
media in 1 anno per ciascuna zona) //
Donne partecipanti in maniera regolare al

corso: 600 // Donne che hanno ottenuto il
diploma di studi primari: 2

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
Sostegno a 5 cooperative agricole di
donne e a 5 mense scolastiche della
Costa D’Avorio
Appoggio a 5 cooperative di sole donne
attraverso la donazione di macchine agri-
cole e prodotti fito-sanitari e attraverso
corsi di formazione. Le donne si impegna-
no a donare il 30% della loro produzione a
5 mense scolastiche affinchè possano
portare avanti un progetto di sicurezza ali-
mentare per gli alunni (3 di queste mense
sono state costruite e equipaggiate da GH;
1 è in fase di costruzione; 1, già esistente,
ha ricevuto in donazione da GH tavoli,
sedie e attrezzi da cucina).  
>Beneficiari: 1.800 // 244 donne membri
di 5 cooperative agricole // 1.556 alunni di
scuola primaria 
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22] PROGETTI

UN GIORNO 
NELLA VITA 
DI RATTANA

RATTANA HA TRASCORSO GRAN PARTE DELLA SUA INFANZIA VIVENDO E LAVORANDO IN UNA
DISCARICA, INSIEME AI SUOI GENITORI ED AI SUOI FRATELLI. ORA CHE HA 15 ANNI VIVE A OUR
HOME, UNA DELLE CASE DI ACCOGLIENZA CHE GLOBAL HUMANITARIA SEGUE A PHNOM PENH,
CAPITALE DELLA CAMBOGIA. QUESTA E’ LA SUA STORIA:
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UN GIORNO 
NELLA VITA 
DI RATTANA

“Quando sono arrivato nella casa mi ha
fatto molto piacere vedere che c’erano tanti
ragazzi della mia età che vivevano lì.  Mi
sono sentito protetto e accolto perché i
responsabili del centro si sono comportati
da subito come fossero la mia famiglia.
Certo all’inizio era tutto molto strano ed
avevo un po’ di paura del confronto con gli
altri, temevo di litigare con loro o di essere
addirittura ignorato. Ma tutto è andato per
il meglio e dopo solo due settimane mi
sono integrato bene alla vita nella comu-
nità ed ho iniziato anche a frequentare la
scuola nella primaria di Our Home”.

“Normalmente mi alzo molto presto, verso
le 5.30, metto a posto la mia camera, piego
le coperte e la zanzariera, mi lavo i denti e
mi faccio la doccia.  Intorno alle 6 e mezza
faccio colazione e poi vado a scuola. Alle 11
ritorno a casa per pranzare con i miei
compagni e per  riposarmi un po’, ma
subito dopo lavo la mia biancheria e col-
laboro con gli altri ragazzi alla pulizia
della casa”.

“Una volta terminati i miei doveri in casa
gioco  con gli altri ragazzi che vivono con
me. Ceniamo tutti insieme verso le 17.30,
così poi c’è ancora il tempo per leggere e
fare i compiti. Verso le 20.30 la mia gior-
nata finisce e finalmente vado a dormire.”

“Mi piace molto aiutare nelle pulizie di
casa e in cucina… Invece non mi piace sti-
rare… La casa si trova nel centro della città,
dove vivono tante famiglie che non hanno
molte possibilità economiche. La gente
della zona è povera, non ha lavoro e pur-
troppo prolifera la delinquenza”.

“Il mio passato è stato molto difficile e
faticoso. Passavo le giornate frugando
nella spazzatura per cercare materiali di
recupero per rivenderli e procurarmi un
po’ di cibo.  Vivevo vicino alla discarica e
non avevo alcuna opportunità di studiare.
La mia casa puzzava e il poco cibo era
sempre pieno di insetti. A volte venivo
minacciato anche da altri gruppi di per-
sone che trafficavano nella discarica. Ora
quando mi trovo a pensare alla mia fami-
glia e alle difficoltà che loro stanno ancora
passando mi rattristo molto”. 

Rattana è fortunato perchè nella casa ha
trovato il calore e la serenità che ogni
bambino dovrebbe avere; questo lo aiuterà
a trovare la propria strada e a sperare in
un futuro migliore. 

Global Humanitaria e la sua controparte
locale, la ONG Our Home, seguono dal
2002 il programma Case di Accoglienza
dove ad oggi vivono 82 ragazzi. Sono 3 le
case a Phnom Penh che assicurano ali-
mentazione, educazione e salute.
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