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“Niños de Plomo”
Callao, Rímac e Calca
Perù

1. Titolo dell’iniziativa: Progetto socio-psicologico e di tutela ambientale.

2. Obiettivo generale: Tutela della salute mentale e fisica dell’infanzia.

3. Obiettivo specifico: Migliorare il livello di alfabetizzazione e favorire il reinserimento familiare.

4. Contesto generale
Il progetto "Niños de Plomo" (Bambini di Piombo) è una proficua collaborazione tra Fondazione DON BOSCO NEL
MONDO e Fundacion Don Bosco del Perù, cominciata nel 2013.
Alla periferia della città di Lima, Callao si sta realizzando questo particolare progetto educativo, che permette a circa
80 bambini e adolescenti intossicati dal piombo di ricevere tutoraggio e aiuto nella lettura, nella comunicazione, nelle
materie logico-matematiche e nei laboratori psico-pedagogici. Tale approccio integrale alla loro formazione è
fondamentale, dato che essi già vivono quotidianamente in situazioni a rischio: sono tutti abitanti della baraccopoli di
Callao, la cui popolazione è contaminata dal piombo a causa dei danni ambientali generati dallo stoccaggio e il
trasporto del minerale verso il porto.
Il nuovo progetto intende potenziare le attività cominciate e estenderle al quartiere Rímac di Lima e alla provincia di
Calca. Inoltre è prevista un’attività specifica di tutela ambientale per contrastare l’inquinamento dovuto alle polveri di
piombo.

5. Contenuto dell’intervento:
 Rafforzamento dell’apprendimento e della comprensione della lettura.
 Sensibilizzazione e formazione dei professori di Callao e Rímac al lavoro con minori con problemi sociali.
 Coinvolgimento dei genitori campesinos nel supporto all’educazione scolastica dei propri figli (Calca).
 Educazione dei bambini e dei ragazzi ai valori sociali, civici e di giustizia tramite laboratori di espressione
culturale e artistica.
 Supporto psicosociale per i bambini e dei ragazzi che hanno problemi di droga, violenza e delinquenza.
 Realizzazione di laboratori di formazione per lo sviluppo delle abilità sociali ed interpersonali dei bambini e
dei ragazzi.
 Coinvolgimento delle famiglie nel recupero dei bambini e dei ragazzi e loro reinserimento in famiglia.
 Sensibilizzazione alle buone pratiche igienico-sanitarie per ridurre i rischi della contaminazione da piombo.
 Piantumazione di alberi per la compensazione di emissioni di polveri da piombo.

6. Località dell’intervento: Callao e Rímac (periferia di Lima), Provincia di Calca Perù.

7. Promotore dell’iniziativa: Fondazione DON BOSCO NEL MONDO.

8. Autore dell’iniziativa: Fundación Don Bosco del Perù.

9. Beneficiari diretti: Bambini di strada e bambini campesinos.

10. Giustificazione del progetto
Il nostro progetto è incentrato sulla tutela dell’infanzia e sul diritto all’istruzione primaria.
2° Obiettivo del Millennio:
Raggiungere l’istruzione primaria universale.
Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo:
Principio quarto: “il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano.
A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre, le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente
nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a
cure mediche adeguate”.

Principio sesto: “… Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni
caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale…”
Principio settimo: “… il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e
obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una
situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di
responsabilità morale e sociale…”
Convenzione sui diritti del bambino:
Art. 6: “… Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, gli Stati decono impegnare il massimo delle
risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati…”

11. Attività del progetto
L’obiettivo specifico del progetto prevede il miglioramento dei livelli di alfabetizzazione (incrementare di circa il 80%
le inscrizioni alla scuola dei bambini di strada di Callao, Rímac e campesinos di Calca). Ciò avverrà tramite:
-

il miglioramento della qualità dell’istruzione;
l’aumento delle matricole scolastiche;
diminuzione dei livelli di contaminazione da piombo.

