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BILANCIO DI MISSIONE
Project for People onlus

“

Coltivare il futuro. Desideriamo fare questo, sul campo e in Italia.
Dal 1993 semininamo le basi per l’autosviluppo. Costruiamo ambulatori, scuole, banche del microcredito
affinchè la popolazione locale possa dare vita ad uno sviluppo duraturo e sostenibile. In India, Brasile,
Bénin siamo al fianco dei nostri beneficiari, perchè abbiano gli strumenti idonei a superare le sfide di
oggi e domani.
In Italia facciamo sbocciare nei più piccoli l’interesse e la curiosità per la solidarietà. Portiamo nelle scuole
percorsi di educazione alla cittadinanza globale. Intrecciamo i temi della cooperazione internazionale,
dell’inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, perchè i bambini di oggi diventino cittadini attivi e
consapevoli domani.
Il frutto del nostro lavoro nasce dalla collaborazione con i partner locali e dalla fiducia dimostrata dai nostri sostenitori. Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere i risultati
di quest’anno. Il calore e la vicinanza dimostrati ogni giorno sono stati essenziali perchè i progetti sul
campo e in Italia potessero maturare.

Andrea Subert
Presidente di Project for People

“
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12
Progetti realizzati

3
Programmi di Sostegno a Distanza

100.000
Beneficiari diretti

750+
Collaboratori locali coinvolti

286.055€
Costi per le iniziative di Project for People
in India, Brasile, Bénin, Italia

6
Persone che in media hanno composto
lo staff dei collaboratori in Italia

100+
Volontari in Italia

RISULTATI E
PERFORMANCE

84
Volontari che hanno svolto missioni sul campo

La promozione dello sviluppo è la ragione d’essere di Project
for People. Ed è attraverso i progetti, oltre che alle campagne
di sensibilizzazione, che cerca di realizzare questa missione.
Nel 2019 Project for People è stata presente in 4 paesi: Bénin,
Brasile, India e Italia con progetti di cooperazione internazionale e co-sviluppo. I progetti consistono in interventi integrati in differenti ambiti per favorire lo sviluppo di comunità,
villaggi e aree sub-urbane nei paesi di intervento.
La sanità e la sicurezza alimentare, l’educazione e i diritti
umani, lo sviluppo agricolo ed economico, sono le principali
aree in cui vengono identificati gli interventi in aderenza ai
bisogni delle comunità beneficiarie.
Seguiamo i nostri beneficiari nelle fasi più complesse della
vita, dal momento della nascita all’età adulta, garantendo cure
mediche nei primi anni di vita, istruzione durante l’età scolare,
accesso al credito e microprestiti quando diventano grandi.

Dona
In ogni momento puoi sostenere Project for People con
una donazione liberale singola o continuativa. Puoi destinare un bene di prima necessità sul campo, acquistare i
prodotti solidali, sostenere un progetto specifico in India,
Brasile, Bénin. Puoi donare on-line o con bonifico bancario. Scopri come donare sul nostro sito.
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Il 2019 è stato per Project for People un anno importante,
all’insegna della continuità e del rafforzamento di tutte le
azioni che mirano a rendere il suo operato efficace.
Nell’ambito dell’ attività internazionale i 3 assi principali dell’azione di Project for People sono stati: salute e
sicurezza alimentare, sviluppo agricolo ed economico,
educazione e diritti umani. In questi macro-settori sono
state individuate le attività con una sempre maggiore
specializzazione e innovazione nei differenti ambiti.
A livello nazionale l’Associazione ha intensificato il suo
impegno e ampliato la sua rete per la realizzazione di
attività che coinvolgono migranti e popolazione italiana
in un processo di rafforzamento del ruolo sociale dei
soggetti più deboli ed emarginati e di valorizzazione
delle differenti culture: un’importante sfida, che mira a
coniugare i temi dell’integrazione, della coesione sociale,
dello sviluppo.

Il 2019 è stato anche un anno di forte sviluppo delle
attività di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle
scuole e sul territorio italiano. Per rispondere alle esigenze che emergono dall’attuale contesto sociale in Italia è
cresciuto e si è strutturato l’impegno dell’associazione
per favorire il dialogo, valorizzare le differenze e superare
l’omologazione portando i suoi valori ai più giovani con
un linguaggio adatto e innovativo.
Prendono avvio nuovi progetti in campo ambientale.
E’ proseguito l’impegno per l’allargamento della base di
volontari in Italia. Sono state organizzate attività di sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio.
Nel 2019 Project for People ha registrato un leggero decremento dei costi di struttura, promozionali e di raccolta
fondi, dimostrazione del costante impegno per l’efficacia
e l’efficienza nell’operato istituzionale ed esempio di
buone performance.
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SUDDIVISIONE DEI FONDI
SUGLI ASSI TEMATICI
Nel 2019 i dati confermano l’impegno dell’associazione
sui diversi assi tematici. Questo a conferma della volontà dell’associazione di sviluppare i propri progetti in
coerenza con il modello di sviluppo integrato adottato.
In India si misura un maggior impegno sull’asse tematico
dell’educazione e dei diritti umani in linea con le priorità
individuate: le scuole e i programmi di alfabetizzazione.
In Brasile si registra un maggiore investimento di risorse
in ambito educativo, con il sostegno alla scuola Lar Joana
Angelica. In Bénin, oltre all’impegno in ambito educativo,
con il sostegno alla casa d’accoglienza Maison des Petits,
si evince uno sviluppo crescente dell’ambito sanitario,
con riferimento particolare alla lotta contro la mortalità
infantile. In Italia crescono sensibilmente i progetti di
Educazione alla Cittadinanza Globale.
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Ogni anno puoi sostenere gratuitamente Project for
People devolvendo il tuo 5x1000. Basta indicare il Codice
Fiscale 97266540158 nella tua Dichiarazione dei Redditi
per garantire aiuto mirato e concreto alle donne e ai
bambini sul campo. Grazie a te potremo essere sempre
al loro fianco. Scopri come devolvere il 5x1000 sul nostro
sito.

NO
ECO

AG

S

BÉNIN

Devolvi

D

E
OLO
C
I
R

IT T

U

SIC

O
MIC

I
AN
I UM

BRASILE

Sostegno a Distanza ............................. 8.760
La Maison des Petits ........................... 45.730
Io dico stop ............................................ 25.850
Progetto Orphelinat Tchatchou ........ 1.900
TOTALE PROVENTI ............................... 82.240

Sostegno a Distanza ............................. 9.600
Scuola Lar Joana Angelica ............... 23.979
Lar Eu Te Quero Verde .......................... 4.000
TOTALE PROVENTI ............................... 37.579

INDIA

ITALIA

Sostegno a Distanza ........................ 113.036
Scuola di Raghabpur ............................ 2.392
Scuola di Patharpratima ................... 12.000
Progetto ambulatorio Kalyanpur ..... 2.435
TOTALE PROVENTI ............................ 129.863

Progetto Come l’Okapi ...................... 11.100
Culture senza Frontiere ..................... 12.280
Progetto Periferie ................................ 11.450
Progetto Green School ........................ 1.543
TOTALE PROVENTI ............................... 36.373

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE 286.055€
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SOSTEGNO A DISTANZA E PROGETTI

PROVENIENZA DELLA RACCOLTA FONDI

Il totale delle entrate vincolate è
composto per il 46% da fondi destinati ai
programmi di Sostegno a Distanza, per
il 54% da entrate destinate a progetti di
sviluppo specifici.

Nel 2019 è proseguito il processo di
differenziazione delle fonti di finanziamento. Obiettivo è quello di raggiungere
una sempre maggiore autonomia e
sostenibilità.

INDICI DI EFFICIENZA / BENCHMARK SOLE 24 ORE

INDICI DI EFFICIENZA / PROJECT FOR PEOPLE

RACCOLTA FONDI E
INDICI DI EFFICIENZA

I grafici riportano il confronto tra l’indice di efficienza individuato dal Sole 24 Ore come benchmark per
la buona gestione di un’associazione e l’indice di efficienza di Project for People. Secondo il Sole 24 ore
almeno il 70% dei costi deve essere dedicato all’attività tipica. Nel 2019 le spese per le attività istituzionali
di Project for People hanno inciso per l’88% sul totale dei costi sostenuti.

Abbiamo una struttura snella e veloce per evitare qualsiasi forma di spreco e per ottimizzare i risultati sul campo.
Anche nel 2019 abbiamo lavorato per creare il massimo
impatto possibile nei paesi d’intervento, a fronte di un
attento risparmio in sede. Attraverso la raccolta fondi
abbiamo dato continuità alle nostra attività, garantendo
ai sostenitori trasparenza e concretezza.

Deduci /detrai
I donatori privati ricevono un beneficio fiscale riconosciuto in sede di Dichiarazione dei Redditi tramite una riduzione dell’imposta lorda dovuta. Le liberalità erogate da
persone fisiche o giuridiche sono deducibili dal reddito
complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato.
Detrazione e deduzione sono tra loro alternative.

Quanto spende
Project for People
per raccogliere
1 Euro?

4,2

Aiuti diretti

=12

cents
Costi di struttura

Abbiamo moltiplicato per 12 il valore degli investimenti.
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A seguito dell’incontro, in India, tra Giovanni Landoni, oggi socio fondatore di Project
for People, e Sujit Kumar Brahmochary,
direttore di IIMC, attuale partner indiano
di Project for People, si attiva a Milano un
piccolo gruppo di volontari, tutti giovani
studenti di medicina.

L’associazione si apre a nuovi progetti di
cooperazione e a nuovi Paesi. Ha inizio in
questo periodo la collaborazione con l’associazione Lar Joana Angelica, attuale partner
brasiliano di Project for People. All’ambito
d’intervento sanitario si affianca quello
educativo.

Ha inizio la collaborazione con l’associazione AFA Bénin, attuale partner africano di
Project for People. All’ambito d’intervento
sanitario e educativo, si aggiunge quello
economico. Particolarmente importante
risulta l’esperienza già maturata in India.

Project for People continua a lavorare per
garantire salute, istruzione e diritti ai beneficiari perché possano avere basi solide
sulle quali costruire il proprio autosviluppo.
Attenzione sempre crescente é rivolta ai
progetti di solidarietà in Italia.

2000

2008

2013

Oggi

Il gruppo iniziale si accresce. Nasce così
l’Associazione Progetto Calcutta, iscritta
tre anni più tardi al registro delle Onlus.
In breve tempo gli scambi con l’India si
moltiplicano, gli studenti e i medici in missione aumentano, vengono assunti i primi
collaboratori.

L’associazione Progetto Calcutta diventa
Project for People per meglio rappresentare
l’impegno a favore di diverse popolazioni
del Sud del Mondo. Muhammad Yunus,
premio Nobel per la Pace, visita i progetti e
riconosce l’importanza del lavoro svolto in
India.

Project for People festeggia, insieme a tutti
i suoi soci, volontari, donatori, collaboratori, un ventennio al fianco dei beneficiari.
L’associazione estende i propri progetti,
avviando nuove attività legate all’inclusione
sociale in aree svantaggiate di Milano.

L’attività in Italia cresce. L’Educazione alla
Cittadinanza Globale nelle scuole di Milano
affianca le attività svolte sul campo. L’associazione s’impegna, al fianco delle giovani
generazioni, nella diffusione degli ideali di
inclusione sociale, rispetto delle diversità e
sostenibilità ambientale.

STORIA E MODELLO OPERATIVO

Autosviluppo

Progetti a 360°
Project for People Onlus è una associazione fondata
il 7 Luglio 2000. Ha assunto la qualifica di ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) il 6
Febbraio 2003.
Project for People realizza progetti in Italia, India,
Brasile e Bénin promuovendo processi di miglioramento duraturi, basati sulla partecipazione attiva delle
comunità beneficiarie.
L’impegno e l’attività degli associati sono rivolte al
miglioramento della qualità della vita delle popolazioni interessate attraverso la lotta alla povertà e alle
disuguaglianze.
Le attività di Project for People e dei suoi membri sono
esenti da condizionamenti confessionali, partitici o
commerciali. I valori dell’associazione sono il rispetto
della diversità, la fiducia nelle persone e la trasparenza.

Project for People realizza progetti di cooperazione
allo sviluppo nelle seguenti aree di intervento:
• sanità e sicurezza alimentare;
• educazione e diritti umani;
• sviluppo agricolo e economico.
L’associazione si adopera nelle seguenti attività:
• valutazione dei progetti proposti dai partner locali;
• definizione e stesura dei progetti;
• presentazione di richieste fondi alle istituzioni;
• attività di raccolta fondi e sensibilizzazione;
• monitoraggio e coordinamento delle attività in loco;
• rendicontazione dei risultati raggiunti;
• implementazione delle capacità manageriali, tecniche e organizzative dei partner locali;
• sensibilizzazione sui temi della solidarietà e della
cooperazione allo sviluppo.
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Project for People propone un modello d’intervento
integrato, rivolto ai principali aspetti della vita dei
beneficiari.
Nei paesi d’intervento, Project for People:
• costruisce strutture sanitarie e fornisce cure mediche;
• costruisce scuole e fornisce sostegno ai più piccoli;
• promuove lo sviluppo agricolo e l’allevamento;
• favorisce piccole attività lavorative con microprestiti;
• favorisce il rispetto dei diritti delle donne.
In questo modo, l’associazione garantisce alle fasce
più deboli il diritto alla salute, a un’alimentazione sana,
all’istruzione, al lavoro, al riconoscimento del ruolo
sociale e dei diritti dei diversi membri della comunità.

Obiettivo del lavoro di Project for People è fornire alla
popolazione locale le basi affinché possa iniziare e
proseguire in modo autonomo il processo di sviluppo.
I progetti implementati non hanno mai natura assistenzialistica. La promozione dello sviluppo locale è attuata
sempre attraverso progetti ideati, realizzati e gestiti
in stretta collaborazione con partner locali. In questo
modo l’associazione sviluppa azioni costantemente
aderenti ai reali bisogni delle comunità di riferimento.
Project for People mette in campo azioni sostenibili
nel medio-lungo periodo attraverso risorse umane
ed economiche locali. In questo modo l’associazione
promuove l’autosviluppo.
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Soci e organi
istituzionali

Andrea è il Presidente di Project for People. Coordina il Consiglio
Direttivo. Presidia le priorità strategiche individuate dai soci. Svolge
missioni periodiche di monitoraggio sul campo.
Project for People è un’associazione che basa le proprie attività sulla partecipazione dei soci. I soci iscritti
nel 2019 sono 60.
Gli organi dell’associazione sono:
• L’Assemblea dei Soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
• Il Collegio dei Revisori
L’Assemblea dei Soci nomina i membri degli organi
sociali:
Il Consiglio Direttivo è responsabile dell’indirizzo
dell’associazione e del controllo della struttura operativa;
Il Collegio dei Revisori è responsabile del controllo dei
conti e della legittimità degli atti societari ai sensi del
codice civile.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente che è
responsabile della formazione e della guida della struttura operativa.
L’incarico del Consiglio Direttivo ha durata triennale.
L’attuale mandato è in scadenza ad aprile 2021.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da Gabriella Bastia, Claudio Landoni, Alberto Usuelli. Il loro
mandato, triennale, è stato rinnovato ad aprile 2019.
Possono far parte di Project for People tutti coloro i
quali intendono impegnarsi nel raggiungimento dei fini
di solidarietà sociale dell’associazione.
Chiunque può ottenere la qualifica di socio, previo
assenso della maggioranza assoluta del Consiglio
Direttivo. I soci sono tenuti al pagamento della quota
associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Consiglio
Direttivo

Andrea Subert, Presidente
Virginia Beltrama, Vicepresidente
Paolo Saltarelli, Segretario
Chiara Doneda, Consigliere
Giovanni Landoni, Consigliere
Maurizio Gallieni, Consigliere
Vincenza Genovese, Consigliere
Il Consiglio ha definito le strategie e presidiato
le attività organizzate dal Coordinatore Generale,
Anna Doneda, e dallo staff esecutivo tenendo in
considerazione le priorità e le aree strategiche
individuate.
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Anna è il Direttore di Project for People. Coordina le risorse umane in
sede e i volontari sul campo. Segue l’andamento dei progetti. Tiene
le relazioni con i partner all’estero e in Italia.
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Alberto è il Responsabile della Comunicazione e delle Campagne di
fundraising. Con azioni di sensibilizzazione e raccolta fondi coinvolge i sostenitori che desiderano contribuire.
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Elena è Responsabile del Sostegno a Distanza e della Amministrazione. Si occupa dei bambini sul campo e dei loro sostenitori in
Italia. Contribuisce a tenere la contabilità sempre in ordine.

PORTATORI D’INTERESSE

I

Volontari
I volontari italiani, organizzati in team di lavoro, partecipano alla realizzazione di attività ed eventi di
sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio nazionale, producendo risultati concreti sul campo.
I volontari internazionali svolgono missioni in loco che
permettono un’attenta analisi dei bisogni, un monitoraggio puntuale delle attività, una verifica dei progetti
in stretta collaborazione con i partner locali.

Collaboratori
I professionisti retribuiti sono essenziali per garantire
l’efficienza e la specializzazione tecnica del lavoro, la
qualità della comunicazione e la tracciabilità dei fondi.
I membri della struttura operativa garantiscono il
presidio delle attività e la continuità delle relazioni tra i
vari stakeholder dell’associazione.

IA
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IIMC - Institute for Indian Mother and Child è un’organizzazione non governativa indiana che mira al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di madri e bambini
a sud di Calcutta. Diretta dal Dottor Sujit Kumar Brahmochary, l’organizzazione realizza progetti di sviluppo
integrato in ambito sanitario, educativo, economico.
Project for People e IIMC collaborano dal 1993.
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Lar Joana Angelica è una realtà non profit brasiliana che
realizza attività di carattere socio-educativo a favore della
comunità della favela di Valéria, nella periferia di Salvador
de Bahia. Diretta da Jussara Rocha Dos Santos, l’associazione ha l’obiettivo di valorizzare la cultura locale,
fornendo servizi educativi a donne e bambini in difficoltà.
Project for People e Lar Joana Angelica collaborano dal
2006.

NIN

/ BÉ
AFA

Partner locali
I partner locali rappresentano l’anello di congiunzione
tra Project for People e i beneficiari dei progetti.
Sono organizzazioni scelte per trasparenza, capacità e
conoscenza del territorio di intervento.
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AFA - Association pour le Futur de l’Afrique è un’organizzazione non governativa beninese. Diretta da Salifou
Lawani, l’associazione ha l’obiettivo di migliorare le
condizioni di vita di donne e bambini in difficoltà. Il suo
intervento si concentra principalmente in ambito educativo, sanitario, dello sviluppo economico. Project for People
e AFA Bénin collaborano dal 2009.
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Partner
in Italia

Donatori
istituzionali

• Compagnia Africana
• Cooperativa sociale B-CAM
• Associazione Mamme a Scuola
• Cooperativa Farsi Prossimo
• Cooperativa Sociosfera
• Spazio ArteEducazione
• Celim
• ASD Muoviti
• Formattart
• Fondazione PIME Onlus
• ASPEM
• ANTEAS

• Tavola Valdese
• Comune di Milano
• FAI - Fondation Assistance Internationale
• Fondazione Cariplo
• Fondo Intesa San Paolo
• Unidea Foundation
• Fondazione Achille e Giulia Boroli
• Fondazione Prosolidar
• Regione Lombardia
• Ministero Affari Esteri
• Municipio 8 – Comune di Milano
• Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale
• Regione Veneto
• Comune di Padova

I partner italiani collaborano alla realizzazione di attività e progetti sul territorio italiano condividendone
obiettivi e modalità operative.
Project for People fa parte di Colomba, associazione di secondo livello che riunisce le associazioni di
cooperazione della Lombardia.

I donatori istituzionali ricoprono un ruolo di grande importanza nella sostenibilità dei progetti e nel
finanziamento di attività di cooperazione, solidarietà
e sviluppo.

Università

Scuole

• Università Luigi Bocconi
• Università degli Studi di Brescia
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Politecnico di Milano
• Università degli Studi di Milano
• Università Milano Bicocca
• Università Alma Mater Studiorum di Bologna
• Università di Pavia
• Università degli studi di Padova
• Politecnico di Torino
• Università degli Studi di Torino
• Università degli Studi di Trento

• Istituto Comprensivo Giacosa
• Istituto Comprensivo Stoppani
• Istituto Comprensivo Console Marcello
• Istituto Comprensivo Alda Merini
• Istituto Comprensivo Ciresola
• Scuola Primaria Rosello
• Scuola Primaria Novaro Ferrucci
• International School of Trieste
• Udine International School

Università e atenei sono convenzionati con l’associazione per lo svolgimento di attività in sede e missioni
sul campo da parte di studenti, stagisti e tesisti. Grazie alla collaborazione con le Università convenzionate, 12 tirocinanti hanno svolto uno stage formativo
presso la sede di Milano.

Nel 2019 Project for People ha realizzato numerosi
interventi di Educazione alla Cittadinanza Globale
in scuole di ogni ordine e grado a testimonianza
dell’impegno per la sensibilizzazione dei più giovani
sui temi del rispetto delle diversità, della solidarietà,
della sostenibilità.
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Aziende,
enti e privati
• Asco Pompe
• Amplifon
• Chiesi Farmaceutici
• Cerved Management Group
• Enel Cuore
• Fondazione Amplifon Charles Holland Onlus
• HOPE Onlus – Help Other People Everywhere
• I Colori dell’Amicizia Onlus
• Il Sentiero dello Gnomo
• Mediafriends Onlus
• Noemalife
• Osculati
• Rari Nantes
• Shady Eyes
• UBI Banca Popolare di Bergamo
• Unicredit
• ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari
Italiane
• The Generation Foundation
• OakSeedStudio
• ParalleloZero
• Ushbag
• Lavazza
• Mia
• ITAuction
• KandOr
• Kube
• Etna Advisors
• Virgo INV
• Istituto Italiano della Donazione
• Banca Etica
• Redemption
• Next Planet
• Nuova Pasticceria
• Arcadia
• Xmas Project
• Samofin
• Debug
• Studio Orlandi
• Juliana
• Tentorio Auto
• Ratti Auto
• Macro
• Datawork

Case Study
UNICREDIT
Attraverso il Gift Matching Program, Unicredit ha integrato le donazioni effettuate dai
dipendenti a favore di Project for People con
un contributo di pari importo. Il Gift Matching
Program rappresenta un esempio di come possano essere uniti i temi della solidarietà con gli
obiettivi aziendali di fidelizzazione dei dipendenti. Scopri di più nella sezione “Cosa puoi fare”
sul nostro sito.

Le aziende possono scegliere di moltiplicare il
proprio impegno attivando con Project for People
diversi programmi di Corporate Social Responsibility.
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PARTNER DI PROJECT FOR PEOPLE IN BENIN
AFA - Association pour le Futur de l’Afrique
è un’organizzazione non governativa beninese. L’obiettivo
globale che persegue è il miglioramento delle condizioni
di vita delle persone meno abbienti. I suoi ambiti di intervento sono: educazione, formazione, rafforzamento del
ruolo sociale ed economico della donna, sanità e sicurezza alimentare. Project for People e AFA Bénin collaborano
dall’anno 2007.

Case study

AMBITO SANITARIO
L’assistenza sanitaria di base e la costruzione di piccoli
ambulatori costituiscono attività particolarmente importanti per Project for People. Si tratta infatti di una risposta
a un bisogno primario dei beneficiari, soprattutto nelle
aree rurali, dove le istituzioni governative non garantiscono servizi continuativi.
Tali attività, oltre ad apportare un evidente beneficio agli
assistiti, hanno concorso all’instaurarsi di un rapporto
di fiducia tra la popolazione dei villaggi e lo staff locale,
considerato come un importante punto di riferimento e
appoggio.
Affinché gli sforzi in ambito sanitario non siano vanificati
dall’ignoranza delle basilari regole di comportamento in
materia di salute e prevenzione da parte dei beneficiari,
gli interventi sul campo prevedono iniziative di educazione e sensibilizzazione sui temi dell’igiene e della sessualità.

Per contrastare i problemi della malnutrizione e
dell’elevata incidenza di malattie dovute all’utilizzo di
acqua non sicura, Project for People organizza iniziative e incontri finalizzati all’informazione dei beneficiari
sui temi della sicurezza alimentare e del corretto utilizzo delle risorse idriche.
Per agire con maggiore efficacia, Project for People
promuove specifici programmi di assistenza nutrizionale per bambini e gestanti con
la distribuzione regolata di alimenti ed integratori e
implementa pozzi e pompe per l’estrazione di acqua
potabile di falda.
Tutte le attività sono svolte in collaborazione con medici italiani e personale locale specializzato, e prevedono un monitoraggio regolare.
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Nel 2019 sono state concluse le opere di ristrutturazione
del reparto maternità, degli alloggi per le ostetriche e le
infermiere e le opere per la fornitura di acqua potabile
presso il Centre de Santé di Ouessé. Qui è stato avviato
un progetto per supportare le attività di assistenza alla
maternità per le oltre 80 donne e i loro neonati che ogni
mese afferiscono al centro.
Fra le azioni realizzate anche la costruzione di un pozzo e
di un impianto di distribuzione per fornire acqua potabile
al centro che ne era sprovvisto. Sono stati inviati dall’Italia, con la spedizione di un container, arredi sanitari e
strumentazione medica. Nel corso dell’anno sono state
svolte due missioni di medici qualificati italiani che hanno permesso la supervisione del progetto e la formazione
del personale medico locale.

CENTRO MATERNITA’ A OUESSE’ - BÉNIN
Nel corso del 2019 è stato dato seguito al rapporto di
collaborazione con il Ministero della Salute beninese
siglato nel 2017 con la firma di un accordo quadro con
il Distretto Sanitario della Zona Savalou-Banté.
Tale accordo prevede la realizzazione di attività a sostegno delle strutture sanitarie locali, in particolare dei
dispensari afferenti all’Ospedale di Savalou, nel dipartimento delle Collines. Tra le iniziative citate nell’accordo si annoverano la ristrutturazione e l’equipaggiamento dei dispensari e dei Centres de Santé, la formazione
del personale medico e paramedico locale ad opera di
personale qualificato italiano, l’invio in loco di volontari
per l’erogazione di cure negli ambulatori.
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PARTNER DI PROJECT FOR PEOPLE IN INDIA
IIMC - Institute for Indian Mother and Child è un’organizzazione non governativa (ONG) che mira al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di madri e bambini a
sud di Calcutta. Diretta dal Dottor Sujit Kumar Brahmochary, l’organizzazione sostiene un progetto di sviluppo
integrato di sanità, educazione e microcredito, fornendo
assistenza medica alle fasce più deboli della popolazione, sostegno ai bambini in età scolare, microprestiti alle
donne della comunità rurale.

Case Study

AMBITO ECONOMICO
L’impegno di Project for People a favore della sovranità
alimentare trova riscontro nell’avviamento di progetti
di sviluppo agricolo che valorizzano le pratiche agricole
locali, al fine di incrementare la produzione e favorire lo
sviluppo in loco di attività economiche per la trasformazione e vendita di prodotti agro-alimentari.
L’avviamento di unità di allevamento permette alla popolazione locale di acquistare a basso costo e consumare
alimenti ad alto contenuto proteico, altrimenti difficilmente reperibili.
Grazie all’implementazione di efficienti sistemi di irrigazione dei campi sono state avviate coltivazioni con modalità che garantiscono la tutela dell’ambiente e introducono innovazioni tecnologiche significative.

Project for People punta inoltre al miglioramento delle
condizioni socio-economiche delle aree rurali attraverso il
coinvolgimento delle donne nel programma di microcredito e microrisparmio, secondo il modello della Grameen
Bank di Muhammad Yunus, Nobel per la Pace 2006.
Il progetto di microcredito consente alle donne, attraverso
la concessione di un piccolo prestito, di iniziare delle piccole attività imprenditoriali, di emanciparsi e di riscattarsi
socialmente in una società dove alla donna è riconosciuto
un ruolo del tutto marginale.
Project for People favorisce inoltre la piccola imprenditorialità a carattere familiare attraverso l’abilitazione per
la produzione e la commercializzazione di prodotti di
artigianato sul mercato locale.
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Il progetto è volto ad incentivare e sostenere una profonda trasformazione nelle norme sociali e negli stereotipi
che relegano le donne in una posizione di subordinazione nella famiglia, nella società e nel mondo del lavoro.
Molte delle donne dei WPCs hanno inoltre beneficiato di
micro-crediti per lo sviluppo economico e l’avviamento
di piccole attività imprenditoriali generatrici di reddito
garantendo loro anche emancipazione economica.
A questo proposito nel 2019 è stato ulteriormente sviluppato il “Cow Project”, un intervento nelle campagne rurali
sul delta del fiume Gange finalizzato a promuovere lo
sviluppo economico e l’empowerment
femminile attraverso un meccanismo di distribuzione
e rotazione di mucche e bufale a donne in particolare
situazione di svantaggio socio-economico.

WOMEN PEACE COUNCIL e COW PROJECT – INDIA
Project for People ha attivato, in collaborazione con
il partner locale IIMC, un progetto di empowerment
femminile basato sulla formazione di gruppi, di 10 donne
ciascuno, chiamati Women Peace Council. Le donne
dei WPC vengono formate e, a loro volta, trasferiscono
competenze alle donne dei villaggi, sensibilizzano sulla
possibilità di opporsi ad ogni forma di violenza, sull’importanza di educare le bambine, sui diritti delle donne.
Dibattono sui temi di attualità, dirimono le controversie,
diventano un punto di riferimento a cui indirizzare le
istanze del territorio e quelle delle altre donne. Nel corso
del 2019 questo progetto si è sviluppato notevolmente e
ad oggi si contano oltre 90 WPCs.
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PARTNER DI PROJECT FOR PEOPLE IN BRASILE
Lar Joana Angelica, controparte brasiliana di Project for
People, è una realtà non profit, aconfessionale e legalmente costituita, che realizza attività di carattere
socio-educativo a favore della comunità della favela
di Valéria, nella periferia di Salvador de Bahia.
L’associazione ha l’obiettivo di valorizzare la cultura locale
educando attraverso l’arte, stimolando il dialogo e la
solidarietà tra i differenti segmenti sociali, sviluppando
attività finalizzate all’interesse comune.

Case Study

AMBITO EDUCATIVO
Project for People provvede alla costruzione di nuove scuole
in aree rurali o urbane caratterizzate da alto tasso di analfabetismo e abbandono scolastico.
Si calcola che in India, Brasile e Bénin siano 6,4 milioni i
bambini che non possono frequentare la scuola e 52 milioni
i bambini costretti a lavorare per contribuire al sostentamento del nucleo familiare.
L’intervento in ambito educativo comprende la costruzione
oppure la ristrutturazione e l’equipaggiamento di scuole
prive di servizi igienici, luce, muri e tetto. Le strutture, rese
accessibili a bambini e ragazzi in età scolare, garantiscono
agli alunni la possibilità di imparare a leggere e scrivere,
allontanandoli dai rischi del lavoro minorile.
Specifico supporto è rivolto anche a bambini orfani o affetti
da disabilità fisiche, attraverso la messa a regime di apposite
strutture di accoglienza.
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Di fondamentale importanza per lo sviluppo di interventi in ambito educativo è il programma di Sostegno
a distanza.
Grazie alla sponsorizzazione da parte di sostenitori a
distanza è garantita l’istruzione a bambini e ragazzi che
altrimenti non potrebbero frequentare la scuola per
problemi economici o problemi di accesso alle strutture.
Attraverso il programma di Sostegno a distanza, l’associazione garantisce supporto ai bambini più disagiati
aiutando le loro famiglie nel pagamento della retta
scolastica e dei materiali per lo studio.
Project for People realizza inoltre percorsi di educazione
attraverso l’arte e attività extra-scolastiche che, grazie
alla valorizzazione della musica e delle tradizioni locali,
hanno lo scopo di favorire l’inclusione sociale di giovani
e adolescenti.

Oltre all’attivazione di classi di alfabetizzazione e
pre-alfabetizzazione per i più piccoli, sono state realizzate attività extra-scolastiche che hanno permesso a bambini e ragazzi tra i 3 e i 18 anni di crescere valorizzando il
proprio contesto culturale e le proprie tradizioni. Obiettivo è quello di consentire loro di allontanarsi dai pericoli
della violenza e della criminalità acquisendo allo stesso
tempo fiducia, nuove competenze, consapevolezza dei
propri diritti e dei valori sociali. Il progetto vuole promuovere l’interdisciplinarità nell’insegnamento: sport come
il judo, la danza e la capoeira diventano strumenti per
valorizzare la cultura indigena, africana e afro-brasiliana
contribuendo alla preservazione dell’identità culturale
dei bambini e dei ragazzi del quartiere di Valéria.

ESPORTE EDUCAÇAO – BRASILE
Nel corso del 2019, nella favela di Valéria, in Brasile,
Project for People ha realizzato un intervento educativopedagogico per i bambini e ragazzi di strada. Il progetto,
volto a incrementare l’accesso all’istruzione primaria e
a combattere il fenomeni dell’abbandono e del lavoro
minorile, intende fare in modo che anche i bambini
delle comunità più povere possano sviluppare le proprie
conoscenze in condizioni di parità e nella consapevolezza
del proprio ruolo sociale, favorendo così la loro partecipazione futura al miglioramento della qualità della vita
e della società a cui appartengono. Il progetto “Esporte
Educaçao”, consiste in un percorso educativo basato su
attività di educazione formale e informale.
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Nel 2019 Project for People ha consolidato le sue attività sul territorio
italiano, coinvolgendo le comunità
migranti, le scuole e i cittadini delle
periferie di Milano.
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SCUOLE
Come volontario di Project for People puoi partecipare
attivamente agli incontri in classe per educare all’inclusione sociale, al dialogo e alla valorizzazione delle
differenze. Scopri come partecipare nella sezione “Cosa
puoi fare” sul nostro sito.

Il Centro Camaf ristrutturato da Project for People presso uno
spazio in locazione dal Comune di Milano, sito in via De Predis 9, ha ospitato attività e laboratori culturali (auto-narrazione, teatro, canto, percussioni) per differenti target di abitanti
del quartiere: bambini, adolescenti, anziani, donne migranti.

Da sempre attenta ai temi del cosviluppo, Project for People
ha rafforzato il suo impegno nel coinvolgimento delle comunità migranti provenienti dai Paesi di intervento, allo scopo
di realizzare congiuntamente interventi che producessero
ricadute positive anche sul territorio italiano.
Nel contesto della periferia di Milano (quartiere di Villapizzone – Municipio 8) nei cortili di case popolari, dove dilagano
problemi sociali legati al forte incremento delle migrazioni,
alla scarsa integrazione, alla carenza di servizi per le fasce
sociali più deboli, gli interventi realizzati tra il 2016 e il 2019
hanno inteso promuovere l’integrazione sociale, l’accoglienza
e il protagonismo culturale dei cittadini e dei migranti, secondo un approccio in cui sono i beneficiari stessi a produrre
servizi in tal senso..

Anche il progetto “La tua storia, il mio futuro”, nato dall’esperienza del Bando Periferie del Comune di Milano ha visto l’impegno sinergico di Fondazione Pime Onlus e delle associazioni ForMattArt, Project for People onlus, ASD Muoviti. Avviato
nel 2018 con una raccolta di biografie dedicata agli anziani, si
è ampliato nel 2019 coinvolgendo la popolazione migrante.
Obiettivo del progetto è quello di promuovere lo scambio
interculturale e intergenerazionale tra gli abitanti di Zona
8. Con tale finalità sono stati realizzati laboratori dedicati alla
scrittura creativa e al linguaggio del corpo. Grazie alle iniziaNella
seconda
metà
for ePeople
ha avvia
tive
culturali
svolte
neidell’anno
caseggiatiProject
popolari
nelle scuole,
il
progetto ha promosso la comunicazione e l’ascolto tra persone di diversa età e provenienza.
A giugno 2019 è stato realizzata la terza edizione del “Festival Culture Senza Frontiere” dal titolo “8 – La tua storia il mio
futuro” il cui obiettivo è stato quello, attraverso eventi e una
mostra fotografica, di portare all’attenzione della cittadinanza
le attività svolte. Le abbiamo raccontate attraverso le immagini di fotografi professionisti, esposte dal 31 maggio al 31 giugno presso la Fabbrica del Vapore, e attraverso le performance dei partecipanti delle attività laboratoriali, valorizzando
così le produzioni artistiche dei gruppi creati durante l’anno
e fornendo un’occasione di incontro e scambio culturale a
tutti gli abitanti del quartiere.

Novità

In collaborazione con l’associazione di migranti Compagnia
Africana e attraverso un finanziamento di Fondazione Cariplo
è stato realizzato il progetto “Culture Senza Frontiere” con cui
si è voluto offrire al territorio un nuovo luogo di ritrovo, il CAMAF - Centro di Amicizia Milano Africa. Uno spazio accogliente e gradevole, un punto di riferimento mirato all’animazione
e all’aggregazione, per sviluppare e approfondire relazioni
sociali e di mutuo-aiuto, in una logica di “integrazione senza
frontiere”.
Obiettivo raggiunto è stato quello di promuovere il protagonismo delle differenti culture, la cittadinanza attiva e la solidarietà sociale coinvolgendo attivamente nel progetto i migranti
che, singolarmente o organizzati in associazioni, sono oggi
promotori in prima persona di iniziative culturali e sociali.
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Cosa puoi fare?
VOLONTARIATO SUL CAMPO
Ogni anno decine di volontari provenienti da tutto il mondo partono con Project for People per un’esperienza di un
mese a Calcutta. L’iniziativa permette di conoscere
i beneficiari e di contribuire ai progetti in ambito sanitario, educativo, dello sviluppo economico. Scopri il
Volontariato Estero nella sezione “Cosa puoi fare” sul
nostro sito.

INDIA

4

L’area geografica di intervento è localizzata nella regione
del West Bengal.
I progetti e le attività di Project for People interessano
operativamente l’area del distretto 24-South Parganas,
area rurale a sud della capitale, Calcutta.
Gli abitanti di queste zone hanno scarso accesso a servizi
sanitari, condizione che, insieme alla carenza di servizi
igienici e di acqua potabile, contribuisce all’ampia diffusione di malattie. Il sistema sanitario nazionale è pressoché inesistente nella periferia. Non ci sono campagne di
vaccinazione promosse dallo stato che mirino a coprire
tutta la zona, così come non c’è medicina preventiva.
Nei villaggi si riscontrano problemi di malnutrizione e
infezioni, dovuti alla scarsa igiene. Inoltre la stagione dei
monsoni provoca regolarmente vaste inondazioni che aggravano la situazione aumentando il rischio di epidemie.
Nelle zone rurali non sono presenti scuole pubbliche. Il
tasso di alfabetizzazione e di scolarizzazione è bassissimo.
La condizione dell’infanzia è molto difficile. Moltissimi
bambini soffrono di malnutrizione e non ci sono strutture
o servizi governativi che suppliscano a questo problema.
Gli abitanti, avendo redditi molto bassi e non potendo offrire garanzie, non possono ottenere prestiti dalle banche
locali. La popolazione dei villaggi, per sostenere le proprie
attività, si rivolge agli usurai locali.
La popolazione femminile dell’area, già per cultura discriminata, è frequentemente oggetto di sfruttamento, violenze e soprusi. Lo stato di indigenza e di analfabetismo in
cui versano le donne non permette loro di accedere né a
prestiti né ad attività di formazione.

progetti di sviluppo integrato nell’area del West Bengal

100.000
beneficiari diretti

600
bambini beneficiari del Sostegno a distanza

129.863
Euro investiti

Project for People nasce in India nel
1993. Oggi conta 6 ambulatori e 2
cliniche, 32 scuole e oltre 50.000 microprestiti erogati nelle zone rurali a
Sud di Calcutta.

80
volontari inviati sul campo per il monitoraggio e
la valutazione dei progetti

850
collaboratori impegnati sul campo attraverso il partner
locale IIMC - Institute for Indian Mother and Child
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50.000

450

1.000

pazienti curati presso due cliniche e sei ambulatori rurali

bambini nella scuola ristrutturata a Patharpratima

gruppi di donne che ricevono i prestiti

15.000

350

70

preparati ipercalorici per la cura e la prevenzione della
malnutrizione distribuiti presso gli ambulatori.

bambini nella nuova scuola di Raghabpur

donne che hanno un reddito grazie alla vendita di latte
all’unità di produzione di latticini

990

50

“Ambulatorio di Kalyanpur” é un progetto
per garantire cure ai più piccoli attraverso
la costruzione di un nuovo centro sanitario.
L’iniziativa combatte la mortalità infantile.

109

bambini diversamente abili curati

membri dei Women Peace Council, gruppi di donne
formate per difendere i propri diritti

15

1

400

Health Camp e Relief Camp nei villaggi alluvionati

centro dedicato al Women Peace Council nell’area
rurale di Dhaki

donne del WPC che hanno partecipato a un training
di primo soccorso

Durante l’anno 2019 è proseguita l’erogazione delle cure
sanitarie all’interno di 6 ambulatori e 2 cliniche rurali, rivolgendo particolare attenzione all’infanzia, alla maternità e alla cura della malnutrizione. E’ stata inoltre realizzata
e ultimata la costruzione di un nuovo ambulatorio presso
il villaggio di Kalyanpur.
E’ stato ulteriormente implementato il programma Nutritional Diet, avviato grazie al progetto “Food for Health”,
un intervento preventivo-curativo della malnutrizione che
prevede la produzione di alimenti ipercalorici in polvere e
consente la distribuzione alle mamme di 15.000 confezioni ogni anno.
Beneficiano del programma anche i 50 bambini indigenti
e diversamente abili, in maggioranza bambine, ospitati
presso la Casa di Accoglienza di Khadarat, attraverso la
fornitura di generi alimentari e attraverso consulenze per
la predisposizione di diete bilanciate.
Le attività di contrasto della malnutrizione prevedono anche il supporto delle donne in gravidanza che vivono al di
sotto della soglia di povertà. Durante i check-up periodici
sono forniti generi alimentari secondo diete bilanciate in
grado di garantire il giusto apporto calorico per il corretto
sviluppo del feto.
Nel corso dell’anno, attraverso una rete di sensibilizzazione che coinvolge oltre 50 ONG locali, sono stati realizzati
Nutritional and Health Camp per informare la popolazione rurale sui temi dell’igiene e dell’alimentazione.

Nel 2019 è stata garantita la gestione e la manutenzione
della scuola di Patharpratima (primary e pre-primary
school), sul delta del fiume Gange, unico polo di riferimento per oltre 450 bambini. Sono stati inoltre conclusi i
lavori di costruzione di una nuova scuola nel villaggio di
Raghabpur dove da marzo 2019 possono studiare più di
350 piccoli beneficiari.
Il progetto “Women Peace Council”, che mira a sostenere
il processo di empowerment femminile, incoraggiando
le donne a opporsi ad ogni forma di violenza e ingiustizia
sociale e a lottare per la difesa dei propri diritti, ha ricevuto un ulteriore impulso: sono ora 90 i gruppi attivi, con
990 donne coinvolte direttamente. Nel corso del 2019
sono proseguite le attività presso 15 sedi del Women
Peace Council, dove si svolgono gli incontri quotidiani
delle donne. Oltre alle normali attività di visita nei villaggi
per la risoluzione pacifica dei conflitti, alcune partecipanti al progetto hanno manifestato l’esigenza di ricevere
una formazione in primo soccorso, per poter assistere gli
abitanti del proprio villaggio, considerando le distanze
da percorrere prima di arrivare a un presidio medico.
Data questa istanza, è proseguita l’iniziativa del First Aid
training, con l’organizzazione, da parte del partner locale
IIMC, di incontri di formazione tenuti col supporto dei
volontari medici italiani, e la distribuzione di attrezzature
di base e medicinali.

E’ proseguito nel 2019 il sostegno del programma del
microcredito in India.
Sono più di 1000 i gruppi, ognuno composto da circa 2025 donne, che ora ricevono i microprestiti nelle 7 banche
create nel corso degli anni e tutt’oggi operative.
Le attività di erogazione sono registrate puntualmente e
monitorate mensilmente da volontari studenti di economia, inviati da Project for People per missioni brevi sul
campo.
È proseguito inoltre il progetto della fabbrica di latticini,
nato da una collaborazione fra Consolato Italiano, IIMC
e una pizzeria italiana a Calcutta. A quest’ultima viene
venduta la mozzarella che la fabbrica produce col latte
fornito da 70 donne che, grazie al microcredito, hanno
potuto acquistare una bufala.
Nel 2019 è proseguito il programma Cow Project, che
mira a dare una fonte di reddito alle famiglie più povere
attraverso un fondo di rotazione che prevede la distribuzione di mucche e bufale alle donne dei villaggi rurali.
Le donne dei Women Peace Council hanno monitorato
costantemente l’andamento del programma fornendo
consulenza e assistenza alle donne che hanno ricevuto in
prestito una mucca.
Grazie al supporto dei volontari sul campo è stato sviluppato un corso di formazione sulle pratiche di primo
soccorso per le donne dei WPC.
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mucche e bufale in gestione alle donne delle zone rurali

“Scuola di Patharpratima” e “Scuola di
Raghabpur” sono progetti educativi per
garantire istruzione e combattere l’analfabetismo in due nuove scuole rurali.

“Woman Peace Council” e “Cow Project”
sono progetti dedicati alle donne. Realizzati
per favorire l’emancipazione della figura
femminile nel contesto del programma di
microcredito.
FINANZIATORI
Associazione Il Sentiero dello Gnomo,
Associazione I Colori dell’Amicizia e
numerose aziende e donatori privati
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Cosa puoi fare?
SOSTEGNO A DISTANZA
Sono molti i bambini che vivono al di sotto della soglia
di povertà che attendono un sostegno a distanza. Non
possono andare a scuola e sono ad alto rischio di sfruttamento. Stiamo cercando nuovi sostenitori per dare
loro aiuto. Affinché possano andare a scuola e ricevere
protezione da violenza e lavoro minorile. Attiva il tuo
primo Sostegno a distanza nella sezione “Cosa puoi fare”
sul nostro sito.

BÉNIN

2

Il Bénin è tra i paesi più poveri dell’Africa. Secondo i dati
UNDP l’indice di sviluppo umano è pari a 0,459.
L’area di competenza del progetto è una regione isolata e
non dispone dei servizi di base per la comunità.
Gli abitanti, di cui l’85% analfabeti, vivono in precarie
condizioni dovute alla mancanza di alloggi, strutture sanitarie e scolastiche. Il tasso di mortalità infantile è molto
elevato. L’agricoltura è la principale attività della popolazione, ma la produzione di viveri è insufficiente, anche a
causa delle carestie durante la stagione secca.
Varie difficoltà legate allo sfruttamento abusivo e incontrollato della terra riducono il numero degli agricoltori
con una conseguente flessione negativa nella produzione.
Nella società beninese l’accesso all’educazione è molto
difficoltoso. Le famiglie non sono in grado di sostenere
gli studi dei bambini e dei ragazzi. Le zone rurali, dove i
problemi educativi sono più rilevanti, sono ritenute zone
ad alto rischio per l’infanzia, in particolare per le bambine.
Malgrado la gratuità della scuola, solo una bambina ogni
10 bambini ha accesso alla scuola primaria.
Nelle aree rurali le condizioni dei bambini orfani sono
particolarmente disagiate. Nella maggior parte dei casi
questi orfani finiscono vittime della tratta. La pratica della
“collocazione dei bambini” è vastamente organizzata e la
pratica di separare il bambino dalla sua famiglia d’origine
e farlo adottare da un’altra famiglia è consuetudine nella
società tradizionale beninese.
Ancora oggi, la concezione educativa tradizionale sessista conduce i genitori a svantaggiare le figlie femmine,
lasciandole crescere lontano dal contesto familiare.

progetti per lo sviluppo integrato nelle aree rurali
e sub-urbane del Bénin

6.800
beneficiari diretti

55
bambini beneficiari del Sostegno a distanza

82.240
Euro investiti
Project for People lavora in Bénin
dal 2008. Da anni promuove in Italia
una grande campagna di
raccolta fondi per la lotta contro
la mortalità infantile.

2
volontari inviati sul campo per il monitoraggio e
la valutazione dei progetti.

135
collaboratori locali impiegati attraverso il partner
locale AFA Bénin.
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1.500

2

1

pazienti curati ogni mese presso l’ospedale di
Savalou e i centri sanitari di Gouka e Ouessé

case di accoglienza a Calavì e Tchatchou

cooperativa agricola a gestione comunitaria per la
valorizzazione e l’esercizio delle pratiche agricole
e di allevamento locali

30

150

bambini orfani ospitati presso le case di accoglienza

famiglie che beneficiano dei prodotti
della fattoria a gestione cooperativa
“La Citadelle”

8

20

operatori impiegati nella gestione delle case
di accoglienza e nell’accudimento dei bambini

35

ettari di terreno coltivati con produzioni tipiche locali
che garantiscono il sostentamento e un’alimentazione
sicura alla popolazione di 7 villaggi
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“Un centro sanitario per Gouka e Ouessé” è
un progetto sanitario con l’obiettivo di dare
assistenza medica pre e post parto a oltre
1500 mamme ogni anno.

laboratori per la trasformazione di prodotti
agro-alimentari

1
catena di produzione di succo d’ananas avviata

bambini che frequentano la scuola primaria
e ricevono assistenza sanitaria
Nel 2019 Project for People ha proseguito il progetto
di sostegno alle strutture sanitarie della zona SavalouBanté. Tale impegno è stato formalizzato con la firma di
un accordo quadro con il Ministero della Salute béninese
che vede un gemellaggio con l’ospedale di Savalou e i
dispensari ad esso connessi. Tra questi il Centre de Santè
di Gouka, dove Project for People ha proseguito il suo
sostegno alle attività di assistenza alla maternità. E’ stato
inoltre avviato un nuovo intervento presso il dispensario
di Ouessè, dove sono state realizzate opere per la manutenzione della struttura del reparto maternità e degli
alloggi infermieri e dove è stata realizzata la costruzione
di un pozzo con sistema di distribuzione, di cui il centro
era sprovvisto. Sono stati inviati dall’Italia con un container arredi sanitari, letti degenza, un ecografo, un elettrocardiografo e un’autoclave per l’equipaggiamento del
centro.
Nell’ottica di contribuire alla salute e alla sicurezza
alimentare nella zona di intervento, Project for People
ha proseguito le attività di sviluppo agricolo con un
progetto per la valorizzazione e l’ottimizzazione delle
produzioni tipiche locali quali la palma, la manioca, il
mais, gli ortaggi. Ha inoltre avviato contatti con i centri
Nutrizionali Governativi per avviare un progetto pilota di
produzione e distribuzione di preparati ipercalorici per la
cura e la prevenzione della malnutrizione. Si è concluso il
primo studio di fattibilità.

Per venire incontro alle esigenze dei bambini orfani,
abbandonati o che vivono situazioni familiari particolarmente disagiate, prosegue il sostegno alla Maison des
Petits di Calavì dove 15 bambini, provenienti dai villaggi
della zona, hanno modo di essere accuditi e di avere
accesso al servizio scolastico. Nel corso del 2019 sono
stati avviati e realizzati i lavori per la costruzione di una
nuova Casa di Accoglienza nel villaggio di Gouka che sarà
in grado di ospitare residenzialmente oltre 50 bambini
e bambine orfani o vittime di sfruttamento e altrettanti
per attività diurne.
Inoltre, grazie al sostegno a distanza, altri 35 bambini di
età diverse hanno avuto la possibilità di iniziare la scuola
e di ricevere assistenza.
Altri 10, segnalati dal Tribunale dei Minori e dai servizi
sociali sono stati presi in carico dal nuovo partner locale
La Famille e grazie al sostegno a distanza ricevono cure,
assistenza e tutto l’occorrente per andare a scuola.
Per loro è stato ristrutturato l’edificio di un’Orphelinat
dedicato nel villaggio di Tchatchou
La responsabile del centro di accoglienza, affiancata
nelle attività ludico-educative da 2 assistenti locali e dalla
coordinatrice del programma di sostegno a distanza, ha
organizzato le attività e ha provveduto ad acquistare i
beni di consumo necessari all’assistenza dei bambini e
alla loro istruzione. Tutti i bambini frequentano regolarmente la scuola primaria e secondaria.
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“La Maison des Petits” é un progetto dedicato ai bambini orfani. Grazie alle case
di accoglienza avviate viene garantita loro
assistenza e protezione giornaliera.

Nel 2019 sono state sviluppate ulteriormente le attività
della cooperativa agricola avviata presso il centro di produzione La Citadelle, dove sono state realizzate produzioni biologiche su 20 ettari di terreno.
Le attività agricole, grazie ai proventi derivati dalla vendita dei prodotti, garantiscono la sostenibilità dell’azienda a
gestione cooperativa.
E’ stata inoltre ampliata, con il supporto del Ministero
dell’Agricoltura locale, una catena per la produzione di
succhi di frutta, sono stati piantati 10 ettari di ananas e
acquistati i macchinari per la trasformazione. La produzione, avviata a ottobre 2016, dopo il primo triennio, è
già triplicata.
Sono attivi inoltre i 2 laboratori già avviati per la trasformazione dell’olio di palma e della manioca con l’intento di
contribuire alla scurezza alimentare della zona attraverso
la valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
Ad aprile 2019, un gruppo di volontari italiani ha svolto
una missione sul campo contribuendo allo sviluppo dei
progetti in loco e favorendo relazioni utili alla creazione
di nuovi partenariati sul campo.

“Fattoria La Citadelle” é un intervento continuativo finalizzato allo sviluppo agricolo,
alla sicurezza alimentare e alla promozione
della microimprenditoria.
FINANZIATORI
Tavola Valdese, Regione Veneto e donatori
privati
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Cosa puoi fare?
VOLONTARIATO IN ITALIA
In Brasile la scuola inizia ad Aprile. Ogni anno in questa occasione Project for People partecipa alla Milano
Marathon, staffetta solidale per raccogliere fondi a favore
della scuola nella favela. Questa è una delle numerose attività di volontariato oggi attive in Italia. Scopri la Milano
Marathon e il Volontariato Italia nella sezione “Cosa puoi
fare” sul nostro sito.

BRASILE

2

Valéria è un quartiere semi-industrializzato, situato a
13Km dal centro della città di Salvador con una popolazione di circa 90.000 abitanti che, come la maggior parte
dei quartieri di Salvador de Bahia, soffre della disoccupazione, della violenza urbana e della carenza di servizi e di
infra-strutture.
La qualità della scuola pubblica di Salvador de Bahia è
considerata la peggiore dell’America Latina ed oltre il
50% dei ragazzi e delle ragazze con più di 10 anni di età
ha avuto un percorso di studi inferiore ai 3 anni.
Il servizio pubblico infatti non è in grado di soddisfare la
richiesta, specialmente nei quartieri più poveri.
Nella favela di Valéria è presente un’unica scuola primaria
pubblica, per una popolazione di oltre 90.000 persone.
Molti bambini, non frequentando la scuola, trascorrono
gran parte del loro tempo in strada, alimentando così
la criminalità infantile e giovanile, soprattutto legata al
narcotraffico, ed il fenomeno del lavoro minorile.
Un altro grave problema, sempre legato alla mancanza di
strutture educative e ricreative per i giovani della comunità, nonché alla mancanza di una corretta informazione a
riguardo, è quello delle gravidanze in età precoce.
La gravidanza è più frequente in quelle adolescenti che a
loro volta sono figlie di madri bambine, o di genitori con
basso livello scolastico, o provenienti da realtà in cui i
legami affettivi e il dialogo sono assenti.
Non solo, un ruolo molto grave nell’insorgere delle gravidanze in età precoce è da associarsi ai casi di violenza
di ogni genere nei confronti dell’infanzia, e in particolare,
ai casi di abuso sessuale anche e soprattutto tra le mura
domestiche.

progetti di istruzione, formazione e sensibilizzazione
nella zona sub-urbana della favela di Valéria

1.030
beneficiari diretti

71
bambini beneficiari del Sostegno a distanza

37.579
Euro investiti

Project for People lavora in Brasile
dal 2006. Da anni é Charity
Partner della Milano Marathon
per fornire assistenza, istruzione
e cure ai bambini di strada.

2
volontari inviati sul campo per il monitoraggio
e la valutazione dei progetti.

12
collaboratori locali impiegati attraverso il partner
locale Lar Joana Angelica.
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50

2

3

bambini e adolescenti informati e sensibilizzati su
tematiche di igiene, salute, alimentazione

scuole, Lar Joana Angelica e Primeiro Passo

laboratori in funzione presso il Lar Joana Angelica
per la realizzazione di corsi di formazione professionale
rivolti alle madri e ai giovani della favela

115

500

bambini che usufruiscono dei servizi scolastici primari

giovani delle scuole di Bahia coinvolte nelle azioni
di divulgazione dei risultati del progetto

145

5

bambini e adolescenti che hanno partecipato ai corsi di
arte-educazione: musica, capoeira, teatro e danza

partner, tra enti, servizi governativi e associazioni

7

1

Attività extrascolastiche per bambini di strada, oltre
ai percorsi di educazione formale

spazio appositamente allestito per la realizzazione di
corsi sui temi della salute

Nel 2019 sono proseguiti i lavori di adeguamento e
manutenzione della scuola Lar Joana Angelica con l’allestimento del nuovo spazio al piano superiore e dell’aula
per i corsi al seminterrato. Grazie al contributo di X-mas
Project, le aule già esistenti sono state rese più fruibili e
gradevoli, le attrezzature e i locali sono ora idonei agli
standard richiesti dal Governo locale. I lavori effettuati
presso la scuola Lar Joana Angelica hanno permesso di
usufruire del “programma di alimentazione governativo”,
grazie al quale la scuola viene rifornita di cibi e materie prime da utilizzarsi per garantire un servizio mensa
adeguato ai bisogni dei bambini e bilanciato in termini
qualitativi e quantitativi.
Nel corso del 2019 è proseguito il progetto educativopedagogico “Esporte Educaçao”, avviato nel 2018 e volto
a favorire il processo formativo dei bambini e dei ragazzi
della comunità della favela di Valéria. In particolare sono
stati realizzati corsi di judo, danza, capoeira, teatro, scrittura creativa, musica, comunicazione in una prospettiva
di valorizzazione della cultura popolare brasiliana. Tali
attività hanno contribuito ad allontanare bambini e ragazzi dai pericoli della strada e dalla delinquenza presenti
nell’area. Questi corsi hanno permesso inoltre di promuovere l’interdisciplinarità nell’insegnamento concentrandosi sulla valorizzazione della cultura afro-brasiliana.

E’ stato concluso il settimo ciclo di formazione afferente
al progetto “Saude e sexualidade”, mirato a formare e
sensibilizzare le adolescenti di Valéria, per combattere il
problema delle gravidanze precoci e/o indesiderate, oltre
alle malattie sessualmente trasmissibili, fra cui l’HIV.
Oltre a lezioni e seminari, è stata stimolata la partecipazione delle ragazze coinvolte attraverso dibattiti collettivi, lavori di gruppo e colloqui individuali con psicologi
esperti. Gli incontri sono avvenuti presso l’associazione Lar Joana Angelica oltre che presso le sedi di altre
organizzazioni partner. Il coinvolgimento di tali enti ha
consentito alle beneficiarie di essere maggiormente consapevoli dei servizi a disposizione e ha consentito loro la
conquista di nuovi spazi altrimenti non accessibili.
Nel corso dell’anno 2019 sono proseguite le attività di divulgazione dei risultati del progetto con il coinvolgimento di enti e scuole governative attraverso la distribuzione
di un manuale sulle tematiche trattate nel percorso di
formazione, incontri e rappresentazioni teatrali realizzate
dalle partecipanti al corso.
Sono state realizzate inoltre numerose attività per le
madri e i bambini della scuola Lar Joana Angelica sui temi
dell’igiene e della corretta alimentazione con il partenariato e il supporto dei formatori dell’organizzazione locale
SESC.
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“Progetto Scuola Lar Joana Angelica” è un
intervento educativo con l’obiettivo di contrastare l’analfabetismo e lo sfruttamento
minorile nella favela.

partnership attivata con un ente di formazione locale per
la realizzazione di corsi gratuiti di sartoria, di “artes
e balloens” e di panificazione.

2
percorsi formativi per operatori ed enti del territorio su
Comunicazione e Project Management.

Nel 2019, grazie alla collaborazione con un ente locale, il
SESC, sono stati avviati un corso di sartoria, uno di “Artes
e balloens” e uno di panificazione rivolti alle madri, utilizzando lo spazio riqualificato.
Grazie al progetto “Lar eu Te Quero Verde” è stato possibile creare una struttura stabile, con locali e un piccolo
orto/giardino esterno adeguati e attrezzati in modo
idoneo alla creazione di un vero e proprio centro di formazione, in grado di avviare al lavoro giovani con basso
reddito e in situazioni di vulnerabilità sociale nonché di
favorire la piccola imprenditorialità a carattere familiare.
Si è data così continuità alle esperienze precedenti, con le
quali si è dimostrata la fattibilità della costituzione di un
centro di formazione stabile all’interno dell’organizzazione, col quale poter migliorare la qualità di vita soprattutto delle donne, attraverso la generazione di reddito ma
anche favorendo i rapporti familiari e sociali, contribuendo a combattere i problemi della violenza generati dalla
disoccupazione.
Nel corso del 2019 si è dato avvio a un’altra importante
attività formativa rivolta ad operatori ed enti del territorio
sui temi della comunicazione e del project management.

￼ “Lar Eu Te Quero Verde” è un progetto di
educazione ambientale che promuove la
cittadinanza attiva delle giovani
￼generazioni.
￼

L’attività di “Treinamento Profissional”
ha l’intento di garantire competenze adeguate perché operatori sociali ed enti del
territorio possano promuovere progetti di
sviluppo partecipati ed efficaci
FINANZIATORI
Fondazione Achille e Giulia Boroli, Associazione X-mas Project e donatori privati.
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+0.3%
Nel 2019, la raccolta fondi complessiva per il Sostegno
a Distanza è leggermente cresciuta . 94 nuovi bambini
sono entrati a far parte del programma nei 3 Paesi d’intervento

+0.4%
La raccolta fondi Sostegno a Distanza in India é cresciuta
rispetto al 2018, passando da 112.576 Euro a 113.036
Euro

- 4.8%
La raccolta fondi Sostegno a Distanza in Brasile é leggermente diminuita rispetto al 2018, passando da 10.080
Euro a 9.600 Euro

+4.2%
La raccolta fondi Sostegno a Distanza in Bénin é cresciuta
rispetto al 2018, passando da 8.410 Euro a 8.760 Euro

Scopri di più

SOSTEGNO A DISTANZA
Per contrastare analfabetismo e lavoro minorile, Project
for People porta avanti programmi di Sostegno a distanza
per fornire a bambini e ragazzi dei paesi più poveri un aiuto
economico continuativo, garantendo loro istruzione e beni
di prima necessità: cibo, vestiti, istruzione e cure mediche di
base, restando all’interno della propria comunità e nel Paese
d’origine.
Lo scopo primario del Sostegno a distanza è quello di permettere ai bambini di vivere un’infanzia normale, fatta di scuola,
giochi, compiti e compagni di classe, allontanandoli dal dramma del lavoro minorile.
Sostenere a distanza significa pianificare un aiuto a lungo termine collaborando con le famiglie e le comunità per garantire
cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini modulati sulle esigenze dei minori di ciascuna comunità.
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Il sostenitore, oltre a dare un contributo economico fondamentale per il futuro del bambino sostenuto, entra in contatto
con una realtà e una cultura differenti, attraverso uno scambio
proficuo che arricchisce entrambe le parti.
Project for People ha attivato tre programmi di Sostegno a
Distanza: in India, in Brasile e in Bénin.
Al momento dell’attivazione di un Sostegno a Distanza, il
donatore riceve una scheda con i dati completi e la fotografia
del bambino o della bambina.
Successivamente, ogni anno riceve aggiornamenti con disegni, lettere, pagelle. Project for People incoraggia la corrispondenza tra donatore e bambino, in un’ottica di scambio di
esperienze e crescita reciproca.
La quota annuale per il sostegno di una bambina o di un bambino è di 240 euro.

Tale quota viene utilizzata per le seguenti attività:
- acquisto del materiale necessario allo studio (testi scolastici, cancelleria, divise). Uniformi e zainetti sono spesso
confezionati da cooperative dove trovano impiego le mamme
dei bambini sponsorizzati;
- pagamento delle attività extra-scolastiche, dei corsi di sostegno e degli stipendi degli insegnanti;
- periodico check-up medico e assistenza sanitaria di base
garantita al bambino;
- pagamento di un tutor per seguire quegli alunni che frequentano classi numerose;
- una minima parte della quota è devoluta per costruire nuove
scuole o ristrutturare le scuole esistenti;
- solo il 10% della quota è trattenuta per le spese di organizzazione in Italia
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SOSTEGNO A DISTANZA DI GRUPPO
Accanto al Sostegno a Distanza singolo, scelto dalla
maggior parte dei sostenitori, Project for People desidera
proporre il Sostegno a Distanza di classe. Con questa
modalità, un gruppo di amici in Italia può sostenere un
intero gruppo di bambini sul campo. La quota annuale
per il sostegno di gruppo è di 180 euro, inferiore rispetto
al sostegno singolo, poiché la stessa classe o lo stesso
gruppo di bambini possono essere sostenuti da più gruppi di amici. La quota annuale può inoltre essere divisa tra
i componenti del gruppo di sostenitori in Italia. Scopri di
più nella sezione “Cosa puoi fare” del nostro sito.

84
Totale volontari in missione breve

73
Volontari italiani

11
Volontari stranieri

58
Volontari in ambito sanitario

26
Volontari in ambito economico, educativo,
ingegneristico, architettonico

Nel 2018, per consentire ai volontari in partenza per
un’esperienza sul campo di affrontare il periodo di volontariato con maggiore consapevolezza, Project for People
ha provveduto a fornire adeguati strumenti e informazioni attraverso la realizzazione di un corso di formazione
pre-partenza, composto da interventi frontali e attività di
gruppo.
Nel corso dell’anno sono state realizzate 3 edizioni del
corso “Volontari for People”, a Milano, che hanno visto la
partecipazione di 53 volontari da tutta Italia. LE IN INDIA
IIMC - Institute for Indian Mother and Child è un’organiz-

Scopri di più

VOLONTARIATO ESTERO
I volontari che svolgono attività presso i progetti sul
campo sono una grande risorsa per Project for People, in
quanto permettono di svolgere un’importante e costante
attività di raccolta dati e monitoraggio dei progetti stessi.
In base al percorso formativo e alle competenze del volontario, affiancano lo staff locale nell’operatività e svolgono
studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi progetti.
Le candidature vengono raccolte attraverso il sito web.
Nella sezione dedicata al volontariato è possibile candidarsi ai diversi programmi compilando un’apposita
Application Form.
Attraverso le numerose università convenzionate vengono inoltre selezionati volontari delle facoltà di economia,
ingegneria, architettura, giurisprudenza, sociologia che
svolgono sul campo attività di stage e tirocinio.
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Nel 2019 sono stati implementati i seguenti programmi di
volontariato
• Health Programme: attivo solo in India, prevede l’affiancamento al team medico locale da parte di studenti di medicina, medici laureati e volontari di professioni sanitarie come
ostetriche, nutrizionisti, fisioterapisti, dentisti.
I volontari supportano l’erogazione di prestazioni sanitarie di
base, la formazione del personale locale, la realizzazione di
Health Camp, Nutrition Camp and Water Camp per la sensibilizzazione delle comunità locali.
• Microcredit and Human Rights: attivo in India e in Bénin,
prevede il monitoraggio delle attività di microcredito, dei progetti di sviluppo economico, compresi gli studi di fattibilità, e
dei progetti di Women Empowerment.

• Engineering/Architecture Programme: attivo in India,
Brasile, Bénin, prevede il monitoraggio e il coordinamento di
attività riguardanti le infrastrutture e i progetti di innovazione
sociale e tecnologica.
• Education Programme: attivo in India, Brasile, Bénin per
l’organizzazione di attività ludico-ricreative e il supporto agli
educatori e al personale locale nell’accudire i bambini ospitati
nei centri di accoglienza e presso le scuole
• Sostegno a distanza e attività con i bambini: attivo in India,
Brasile, Bénin, prevede il monitoraggio del programma di Sostegno a Distanza e il coinvolgimento nelle attività ricreative e
di cura dei bambini durante la loro giornata.
La selezione dei volontari medici è affidata al “gruppo selezioni”, un team costituito da staff di sede e volontari senior con
esperienza sul campo.
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CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
Per consentire ai volontari in partenza di affrontare il
periodo di volontariato con maggiore consapevolezza,
Project for People fornisce adeguati strumenti e informazioni attraverso un corso di formazione pre-partenza,
composto da interventi frontali e attività di gruppo. Nel
corso dell’anno sono state realizzate 3 edizioni del corso,
a Milano, che hanno visto la partecipazione di 44 volontari provenienti da tutta Italia. Scopri di più nella sezione
“Cosa puoi fare” del nostro sito.

150
Volontari attivi in Italia

2.800
Euro raccolti con eventi di Personal Fundraising

3
Eventi solidali a favore dei progetti

8
Città italiane in cui sono attivi gruppi di volontari

Scopri di più

VOLONTARIATO ITALIA
La sede di Milano coordina e supporta i volontari nelle
attività di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi
organizzate a sostegno dei progetti di Project for People.
Nel corso del 2019 è proseguita con successo una nuova
modalità di coinvolgimento dei volontari a Milano.
Questa iniziativa consente a ciascun volontario di partecipare
alle attività strategiche dell’associazione in base al tempo,
l’autonomia e le capacità di cui dispone, impegnandosi nella
realizzazione di specifici compiti.
Le azioni di volontariato si svolgono in Italia, ma producono
un effetto concreto e riscontrabile a favore dei beneficiari sul
campo. Il team del Volontariato Italia si riunisce una volta al
mese, presso la sede dell’associazione, per gli aggiornamenti
periodici e per la pianificazione delle attività.
Le riunioni registrano una presenza media di 20 volontari ad
incontro.

Project for People è attiva sul territorio italiano grazie alla
presenza di gruppi di volontari in varie città, tra cui: Milano,
Torino, Genova, Trieste, Udine, Padova, Bologna, Catania.
L’associazione può così realizzare attività di sensibilizzazione
e raccolta fondi sul territorio italiano, informando e coinvolgendo nuovi sostenitori, entrando in dialogo con enti e
istituzioni sui temi della cooperazione allo sviluppo e del
volontariato internazionale.
Nel 2019, i volontari hanno supportato attivamente l’organizzazione d’incontri universitari ed eventi itineranti, con titolo
“Tour India”, a Milano, Bologna, Roma, Trieste, Udine. Hanno
contribuito all’evento istituzionale “Io dico stop” a Padova.
Hanno partecipato agli incontri ed eventi di sensibilizzazione
e raccolta fondi dedicati al Brasile, con titiolo “Tour Brasile”, a
Milano e in Lombardia.
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Le azioni di volontariato in Italia sono principalmente di 4
tipologie. Ogni volontario può scegliere liberamente a quali
attività prendere parte, mese dopo mese. Attraverso i canali
social istituzionali è fornito un costante aggiornamento.
La prima modalità per fare volontariato in Italia è la partecipazione ai charity events, organizzati da Project for People,
dedicati a specifiche campagne di raccolta fondi.
La seconda modalità prevede l’organizzazione di eventi e
iniziative autogestite dai volontari e finalizzate al sostegno di
specifici beneficiari o progetti sul campo.
La terza modalità prevede la ricerca di nuovi sostenitori a
distanza per bambini in particolare difficoltà, a rischio analfabetismo e sfruttamento minorile.
La quarta modalità prevede la partecipazione agli incontri di
Project for People presso le scuole di Milano, nell’ambito degli
interventi di Educazione alla Cittadinanza Globale.
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PERSONAL FUNDRAISING
Project for People promuove e sostiene ogni attività
avviata dal singolo volontario e finalizzata alla raccolta di
fondi. Oltre a fornire spunti ed esperienza, l’associazione
contribuisce alla creazione di materiali di comunicazione
ad hoc, capaci di raccontare lo scopo dell’iniziativa solidale, invitando alla partecipazione collettiva.
Scopri di più sul nostro sito.

8
Istituti comprensivi coinvolti

16
Scuole di ogni ordine e grado coinvolte

350
Docenti coinvolti

8.000
Studenti coinvolti

Scopri di più

SCUOLE

L’educazione alla Cittadinanza Globale è fondamentale per
la crescita e la formazione delle giovani generazioni. Solo
attraverso un percorso basato sulla conoscenza delle diverse
culture è possibile stimolare la crescita di cittadini aperti,
consapevoli, attivi e capaci di “abitare” il mondo.
Project for People sensibilizza bambini e ragazzi sulla lotta
alla povertà, la valorizzazione della diversità, la promozione
dei diritti umani, la crescente interdipendenza globale tra popoli e nazioni, gli squilibri economici e sociali che ne derivano.
L’associazione propone attività di Educazione alla Cittadinanza Globale a partire dalla conoscenza diretta del Sud del
Mondo e delle culture che lo abitano, dalle relazioni stabili
con le comunità nei Paesi in via di Sviluppo e dalle competenze specifiche maturate nel tempo in ambito educativo e
formativo.

Con l’incremento del flusso delle migrazioni e con la presenza
consistente di alunni stranieri nelle scuole italiane, diventa
sempre più importante adottare azioni di educazione interculturale, intesa come mezzo per lo sviluppo creativo delle
diversità culturali e come strumento per facilitare scambi fra
persone e culture.
Attraverso i percorsi didattici realizzati nelle scuole i bambini
e i ragazzi vengono coinvolti e invitati a riflettere su queste
tematiche.
Nel corso del 2019 Project for People ha partecipato attivamente al Tavolo di Lavoro sull’Educazione alla Cittadinanza
Globale di Colomba, associazione delle ONG della Lombardia.
Con le altre associazioni ha partecipato alla co-progettazione
e alla realizzazione dei progetti “Come l’Okapi – percorsi
formativi per favorire il dialogo e superare l’omologazione” e
“Green School – rete lombarda per lo sviluppo sostenibile”.
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I 2 progetti, realizzati in tutte e 12 le province lombarde, hanno visto impegnata Project for People in 8 Istituti Comprensivi (16 scuole complessivamente) sui territori dei Municipi 2,3
e 8 del Comune di Milano e di Morbegno (SO).
Sono oltre 50 docenti e 1000 studenti ad aver approfondito
i temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze a partire dalla storia di un Okapi, un animale realmente
esistente, perfetto mix tra una zebra, una giraffa e un’antilope, simbolo di bellezza, unicità e convivenza positiva delle
differenze.
15 le scuole, per un totale di oltre 7.000 studenti e 350 docenti, che hanno avviato il percorso di riconoscimento “Green
School” realizzando azioni concrete per la riduzione dell’impatto ambientale del proprio istituto. I ragazzi hanno misurato e ridotto la produzione di Co2 della scuola integrando
comportamenti virtuosi nella pratica quotidiana.

LIBRO SOLIDALE
Project for People ha avviato e realizzato, in collaborazione con l’associazione X-MAS Project, il progetto “La
casa di Valéria”. A partire dall’esperienza educativa presso
la Scuola Lar Joana Angelica, a Salvador da Bahia, in
Brasile, oltre 187 classi di Milano hanno riflettuto sul tema
dell’identità culturale. In particolare gli alunni, attraverso
un kit didattico multidisciplinare, hanno approfondito
il tema dell’accoglienza e dall’abitare. Esito del percorso
sono oltre 200 sagome di case, di grande dimensione, in
cartone. La documentazione del lavoro svolto compone
parte del libro solidale “La casa di Valeria”, disponibile per
i sostenitori di Project for People.
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COMUNICAZIONE
E FUNDRAISING
Anche nel 2019 Project for People ha
utilizzato la fanpage e il gruppo
Facebook per comunicare le news dal
campo, le iniziative di raccolta fondi e
sensibilizzazione. Ogni mese è stato
lanciato un appello social per il Sostegno
a distanza, trovando nuovi sostenitori ai
bambini con maggiori diffcoltà.

Charity
Events
Partecipare ad un evento solidale significa contribuire ai
nostri progetti di solidarietà. Gli eventi di sensibilizzazione
accrescono la consapevolezza di ciascun volontario circa le
attività svolte sul campo. Gli eventi di raccolta fondi aiutano l’associazione a svolgere in Bénin, Brasile, India, Italia il
proprio operato. Nel 2019 Project for People ha realizzato, in
varie città italiane (tra cui Milano, Bologna, Roma, Trieste, Udine), eventi e incontri dedicati all’India e al Brasile, con titolo
“Tour India” e “Tour Brasile”.

Personal
Fundraising

In collaborazione con l’associazione di migranti Compagnia
Il centro CAMAF, ristrutturato e avviato presso uno spazio
Africana e attraverso un finanziamento triennale di Fondazio- in locazione dal Comune di Milano, sito in via De Predis 9,
ne Cariplo si è concluso nel 2018 il progetto “Culture Senza
ha ospitato attività e laboratori culturali (auto-narrazione,
Frontiere” con cui si è voluto offrire al territorio un nuovo
teatro, canto, percussioni) per differenti target di abitanti del
luogo di ritrovo, il CAMAF - Centro di Amicizia Milano Africa.
quartiere: bambini, adolescenti, anziani, donne migranti.
Uno spazio accogliente e gradevole, un punto di riferimento
A maggio 2018 è stato realizzata la seconda edizione del
Con il 5x1000,
ogni
socio, volontario
e sostenitore
mirato all’animazione e all’aggregazione, per sviluppare
e
“Festival
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della cittadinanza
questo nuovo
campo. L’associazione
utilizza
i fondi
devoluti
per interventi
a all’animazione e
di “integrazione senza frontiere”.
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in
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quartiere.
futuro migliore ai nostri beneficiari più giovani.

5x1000

Attraverso il Personal Fundraising, ogni volontario, socio e sostenitore di Project for People può contribuire in modo proattivo alle attività di raccolta fondi. Organizzando un piccolo
evento (es. aperitivo solidale) oppure dedicando all’associazione un grande evento della propria vita (es. compleanno o
matrimonio) ciascuno può fare qualcosa per i beneficiari sul
campo. Nel 2019 Project for People ha raccolto oltre 2.800
euro grazie ad iniziative organizzate dai propri sostenitori.

Beneficiari diretti del progetto sono stati anziani, bambini in
età scolare e le loro famiglie, in particolare di migranti ma
anche di cittadini italiani in condizione di fragilità socio-economica, che vivono nei cortili di case popolari del quartiere.
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Tessera socio
Durante tutto l’anno è possibile diventare socio di Project for
People. La tessera permette di partecipare all’Assemblea Annuale e di votare. Essere socio significa poter proporre in ogni
momento i propri progetti solidali e il proprio punto di vista
al Consiglio Direttivo. Nel 2019, più di 60 volontari e sostenitori sono entrati a far parte del nostro team.

Milano
Marathon
Ad aprile, in Brasile, inizia la scuola. Per Project for People
significa poter accogliere nuovi bambini all’interno della propria struttura nella favela. Lo sfruttamento minorile è molto
diffuso nella zona d’intervento. Per questo, anche nel 2019,
Project for People ha partecipato alla staffetta solidale della
Milano Marathon, per raccogliere fondi a favore della scuola
nel quartiere di Valéria. L’iniziativa rappresenta un’ importante possibilità di team building per le aziende che corrono al
nostro fianco.

Il mio Dono
Project for People partecipa ogni anno all’iniziativa di UniCredit “Un voto. 200.000 aiuti concreti” sul portale “Il mio
Dono” che mette in palio 200.000 Euro da distribuire tra
le associazioni più votate. Volontari e sostenitori possono
contribuire all’iniziativa esprimendo la propria preferenza online, utilizzando l’indirizzo e-mail, oppure attraverso i social.
Anche nel 2019 la votazione ha permesso di raccogliere fondi
per la lotta contro la mortalità infantile in Bénin e India e fare
conoscere la campagna “Io dico stop”.

In collaborazione con l’associazione di migranti Compagnia
Il centro CAMAF, ristrutturato e avviato presso uno spazio
Africana e attraverso un finanziamento triennale di Fondazio- in locazione dal Comune di Milano, sito in via De Predis 9,
ne Cariplo si è concluso nel 2018 il progetto “Culture Senza
ha ospitato attività e laboratori culturali (auto-narrazione,
Frontiere” con cui si è voluto offrire al territorio un nuovo
teatro, canto, percussioni) per differenti target di abitanti del
luogo di ritrovo, il CAMAF - Centro di Amicizia Milano Africa.
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Beneficiari diretti del progetto sono stati anziani, bambini in
età scolare e le loro famiglie, in particolare di migranti ma
anche di cittadini italiani in condizione di fragilità socio-economica, che vivono nei cortili di case popolari del quartiere.
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COME SOSTENERE
PROJECT FOR PEOPLE
Anche nel 2019 Project for People si è
sottoposta all’audit esterno che permette di far parte del primo database
nazionale del non-profit che riunisce
le organizzazioni verificate, di cui sono
garantite affidabilità e trasparenza.

Donazione
singola
Donare significa contribuire al lavoro quotidiano di Project for
People sul campo. I fondi vengono destinati con la massima
precisione e trasparenza ai progetti scelti dal donatore. Il
sostenitore può anche decidere di destinare la propria donazione liberale dove serve di più, in base alle priorità dell’associazione in quel momento. E’ possibile donare on-line e con
bonifico bancario e bollettino postale.

Donazione
continuativa

In collaborazione con l’associazione di migranti Compagnia
Il centro CAMAF, ristrutturato e avviato presso uno spazio
Africana e attraverso un finanziamento triennale di Fondazio- in locazione dal Comune di Milano, sito in via De Predis 9,
ne Cariplo si è concluso nel 2018 il progetto “Culture Senza
ha ospitato attività e laboratori culturali (auto-narrazione,
Frontiere” con cui si è voluto offrire al territorio un nuovo
teatro, canto, percussioni) per differenti target di abitanti del
luogo di ritrovo, il CAMAF - Centro di Amicizia Milano Africa.
quartiere: bambini, adolescenti, anziani, donne migranti.
Uno spazio accogliente e gradevole, un punto di
riferimento
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E-card

Donare significa aiutare concretamente i beneficiari sul
campo. Se tale aiuto è dato con continuità, l’effetto prodotto è
ancora maggiore. La donazione mensile o semestrale permette di vedere crescere il progetto grazie alla propria solidarietà. Un sostegno duraturo contribuisce a radicare l’aiuto sul
territorio, garantendo un passo alla volta, giorno dopo giorno,
il miglioramento delle condizioni di vita di mamme e bambini.

Beneficiari diretti del progetto sono stati anziani, bambini in
età scolare e le loro famiglie, in particolare di migranti ma
anche di cittadini italiani in condizione di fragilità socio-economica, che vivono nei cortili di case popolari del quartiere.
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Dona per
l’India

Dona per
il Brasile

Dona per
il Bénin

Sostenitori privati e aziende possono contribuire al nostro
lavoro in India. Project for People si propone di avviare un
ambulatorio rurale nel villaggio di Kalyanpur, nella periferia
rurale a Sud di Calcutta, dove la popolazione vive al di sotto
della soglia di povertà e non ha accesso ad alcun servizio sanitario. Nel nuovo centro verranno erogati servizi ambulatoriali tra cui: l’assistenza sanitaria di base e il trattamento delle
più gravi e diffuse patologie infantili, programmi di assistenza
nutrizionale pre e post-natali e azioni di sensibilizzazione
delle comunità per la diffusione di buone pratiche. Contatta
la nostra associazione per informazioni.

Sostenitori privati e aziende possono contribuire al nostro
lavoro in Brasile. L’associazione si propone di offrire percorsi
di educazione extrascolastica e informale ai bambini che frequentano la scuola di Project for People a Salvador. Obiettivo
è quello di costruire ed equipaggiare due nuovi spazi dedicati
alle attività sportive: una palestra di judo nella favela di Sao
Caetano e un’aula di danza nella favela di Valéria. Attraverso
attività ricreative che valorizzano la cultura locale i bambini
possono crescere lontani dai pericoli della strada, rafforzare le
loro capacità, le loro competenze e la loro identità culturale.
Contatta la nostra associazione per informazioni.

Sostenitori privati e aziende possono contribuire al nostro
lavoro in Bénin. Il progetto “Maison des Petits” si propone di
offrire un’alternativa alla vita di strada e al lavoro minorile
a bambini orfani, abbandonati, a rischio o vittime di tratta
attraverso la costruzione e la gestione di un nuovo centro di
accoglienza che garantisca loro istruzione, cure e un’infanzia
serena lontano dai pericoli della strada e che sia anche un
presidio contro la violazione dei diritti dei minori: sfruttamento, affido a esterni, abbandono scolastico. Contatta la nostra
associazione per informazioni.
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In collaborazione con l’associazione di migranti Compagnia
Il centro CAMAF, ristrutturato e avviato presso uno spazio
Africana e attraverso un finanziamento triennale di Fondazio- in locazione dal Comune di Milano, sito in via De Predis 9,
ne Cariplo si è concluso nel 2018 il progetto “Culture Senza
ha ospitato attività e laboratori culturali (auto-narrazione,
Frontiere” con cui si è voluto offrire al territorio un nuovo
teatro, canto, percussioni) per differenti target di abitanti del
luogo di ritrovo, il CAMAF - Centro di Amicizia Milano Africa.
quartiere: bambini, adolescenti, anziani, donne migranti.
Uno spazio accogliente e gradevole, un punto di riferimento
A maggio 2018 è stato realizzata la seconda edizione del
mirato all’animazione e all’aggregazione, per sviluppare e
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Prodotti
solidali

Beneficiari diretti del progetto sono stati anziani, bambini in
età scolare e le loro famiglie, in particolare di migranti ma
anche di cittadini italiani in condizione di fragilità socio-economica, che vivono nei cortili di case popolari del quartiere.
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PROJECT FOR PEOPLE
Via Angera 3
20125 Milano
CONTATTACI:
Tel: 02 36552292
info@projectforpeople.org
projecforpeople.org
facebook.com/projectforpeople
instagram-com/projectforpeople_
#projectforpeople
DONA:
ON-LINE
projectforpeople.org
IN BANCA
Bonifico bancario
C/C BANCA POPOLARE ETICA IBAN IBAN
IT86 Q 05018 01600 0000 11085040
intestato a Project for People onlus
IN POSTA
Bollettino Postale
c/c postale n. 22119234
Intestato a Project for People onlus
CON IL TUO 5X1000
Codice fiscale: 97266540158

