
 

ONG EL SALVADOR 

 

Nombre entidad: ACOMUDES 
 

 Categoria: Educación al desarrollo y sensibilización 
 Dirección: Colonia Rio Zarco Acceso 13 casa No.6 
 Municipio: Santa Ana 
 Provincia: Santa Ana 
 País: El Salvador 
 Web: www.acomudes.webnode.es 
 Persona de Contacto: JOSE ERNESTO MELARA CHINCHILLA 

 

ATTIVITA ': 1.-Presentazione dei progetti con le autorità comunali, le organizzazioni nazionali e 

internazionali; 2.- aiuti alle comunità rurali per l'organizzazione e l'esecuzione di laboratori 

professionali e sostegno alle imprese produttive con donne e giovani; 3.- Attenzione alle comunità 

dell'area a nord di Santa Ana, Metapan, Texistepeque, Masahuat e Ahuachapan;  4.- presentazione 

di progetti Project-pace e sicurezza sociale;  5.- Riparazione e / o la costruzione di scuole 6.- gestione 

finanziaria per la costruzione di cliniche e ospedali di comunità 6.- Introduzione energia elettrica e 

acqua  

 

Nombre entidad: INCODEP 

 Categoria: Infancia y juventud 
 Dirección: CARRETERA QUE DE COLON CONDUCE A SANTA TECLA, KM 26 1/2 
 Municipio: SAN JUAN OPICO, COLON, SANTA TECLA 
 Provincia: La Libertad 
 País: El Salvador 
 Web: www.incodepelsalvador.org 
 Persona de Contacto: GA FA 

 

PROCESSI DI INTERVENTO INCODEP: attuazione di un programma psicoeducativo che unisce la 

relazione terapeutica e il processo di educazione per costruire una cultura di empatia. Queste 

tecniche sono progettati per famiglie, singoli individui o gruppi. Viene sviluppata la capacità di 

percepire e comprendere il mondo attraverso gli occhi dei bambini e si cerca inoltre di individuare e 

trasformare i fattori di rischio che causano traumi infantili L’obiettivo è quello di evolvere la 

dinamica delle relazioni interpersonali 
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Nombre entidad: Publica 
 

 Categoria: Infancia y juventud 
 Dirección: Avenida España No. 610 
 Municipio: San Salvador 
 Provincia: San Salvador 
 País: El Salvador 
 Web: no disponible 
 Persona de Contacto: Fundacion Edificando sobre la Roca 

 

1. Promuovere programmi che contribuiscono alla prevenzione, riabilitazione e recupero integrale 

da qualsiasi droga, stupefacenti, alcol, criminalità e la perdita di valori. 2. Programmi di formazione 

per le persone coinvolte nella riabilitazione; 3. contribuire allo sviluppo professionale, sociale e 

familiare dei suddetti soggetti;  4. Implementazione tutti i tipi di attività che portano alla 

prevenzione dei problemi sociali, droga e alcool, bande o gang. 5. formazione professionale o di 

lavoro con un approccio globale 6. Impulso al lavoro giovanile locale. 

 

 
Nombre entidad: Asociación De Comunidades Unidas Para La Paz Y El Desarrollo De El Salvador 
 

 Categoria: Educación al desarrollo y sensibilización 
 Dirección: Colonia Rio Zarco Acceso 13 No.6 
 Municipio: SANTA ANA 
 Provincia: Santa Ana 
 País: El Salvador 
 Web: acomudes.elsalvador@gmail.com 
 Persona de Contacto: Jose Ernesto Melara Chinchilla 

 

-Sviluppo di progetti per riduzione della povertà nelle zone rurali; assistenza gratuita alle comunità; 

gestione borse di studio per studenti universitari; organizzazione Workshops e progetti educativi per 

studenti; progetti per l’introduzione dell’acqua all’interno delle comunità più disagiate. 

 

Nombre entidad: Taller 
 

 Categoria: Infancia y juventud 
 Dirección: 21 av. sur, no. 113, Edificio Alduvi. San Salvador 
 Municipio: San Salvador 
 Provincia: San Salvador 
 País: El Salvador 
 Web: www.escenario.org 
 Persona de Contacto: Jennifer Valiente 
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Dal 2005, TALLER ha partecipato a campagne e progetti per prevenire la violenza, attraverso 

presentazioni artistiche e laboratori didattici e ricreativi, oltre alla partecipazione a vari festival 

teatrali in America Centrale e Cuba, portando il teatro all’interno delle comunità, attraverso 

laboratori in varie aree del paese. Ha tenuto incontri e scambi con persone di teatro del Belize, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Uruguay e Stati Uniti, che condividono la visione di 

Taller riguardo le arti dello spettacolo come elemento integratore della comunità. Ha creato un 

gruppo di formazione professionale per giovani attori, attualmente con sette borse di studio. 

 

Nombre entidad: ACAP 
 

 Categoria: Infancia y juventud 
 Dirección: 1a Calle Poniente y 63 Avenida Norte, Edificio A&M, Local B-7, Colonia Escalón 
 Municipio: San Salvador 
 Provincia: San Salvador 
 País: El Salvador 
 Web: www.acap.org.sv 
 Persona de Contacto: Coralia Choto Cruz 

 

En el marco de los objetivos y la experiencia de nuestro equipo de trabajo, la Asociación está en 

capacidad de ofrecer asistencia técnica y capacitación, Gobiernos Locales en los campos de la 

participación ciudadana, la planificación y fortalecimiento institucional, la prestación de servicios 

públicos municipales y la elaboración de planes de inversión, Programas de prevención y atención 

del maltrato infanto-juvenil, Programa de apoyo a jóvenes en riesgo, Programa de rehabilitación y 

reinserción de jóvenes pandilleros, Talleres ocupacionales para jóvenes pandilleros, elaboración de 

campañas orientadas a mejorar el trato familiar. 

 

Nombre entidad: Fundacion Edificando Sobre La Roca 
 

 Categoria: Infancia y juventud 
 Dirección: COL. ANTONIO PJE. E No.16 
 Municipio: AYUTUXTEPEQUE 
 Provincia: San Salvador 
 País: El Salvador 
 Web: no disponible 
 Persona de Contacto: Flor de Maria Hernandez Alfaro 

 

Porta avanti programmi che contribuiscono alla prevenzione, riabilitazione e al pieno recupero di 

tossicodipendenti, alcolisti, delinquenti.  Tra questi spicca "Conflict Resolution Gioventù":  il lavoro 

svolto in questo campo è stato progettato per sostenere gruppi giovanili, sia a livello psichico che 

sociale. Il programma è organizzato attraverso corsi di formazione e di analisi della realtà, al fine di 

individuare le esigenze dei giovani per poi formulare possibili risposte a queste richieste.  L'obiettivo 

di questo programma è il seguente: rafforzare la leadership dei gruppi giovanili all'interno delle loro 

comunità, chiese e scuole, fornendo loro gli strumenti e le competenze per costruire processi di 
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sviluppo . Persegue una via terapeutica per superare i problemi della dipendenza da droghe e alcol e 

una via spirituale per diffondere i valori attraverso la parola di Dio, esortando i giovani ad avere una 

partecipazione più attiva nella chiesa attraverso l'insegnamento biblico. 

 

Nombre entidad: Fundación La Niñez Primero 
 

 Categoria: Infancia y juventud 
 Dirección: 103 Avenida Norte #103 Col. Escalón 
 Provincia: San Salvador 
 País: El Salvador 
 Web: www.ludotecaselsalvador.org 
 Persona de Contacto: Edgardo Flores Romero 

 
 
LUDOTECAS PROGRAMMA EDIFICI COMUNALI Il primo dei programmi sviluppati dalla Fondazione è 
quello di Ludotecas SHIPS, inizialmente presi a modello dalla Colombia, poi adattati per rispondere 
alla realtà dell'infanzia salvadoregna . Questo programma si rivolge a bambini tra i 3 ei 12 anni. I 
progetti sono gestiti in coordinamento con i comuni. Le aree sono: 1) ARM: Lavorare con gli spazi di 
gestione e di ragionamento. 2) le regole: Imparare a rispettare le regole della società. 3) 
TECHNOLOGY: Imparare in modo interattivo e interessante. 4) TEMPO LIBERO: viene incoraggiata la 
lettura assieme ad altre attività culturali. 5) ESERCIZI: Sviluppo di capacità motorie. 6) L'espressione 
artistica. Grande enfasi viene attribuita all’uso corretto del tempo libero in questa fase decisiva nella 
formazione del carattere dei bambini, in modo che possano assumere la loro vita futura con 
responsabilità e consapevolezza, evitando rischi sociali ai quali sono esposti, soprattutto bande e 
droga.  
 
PROGRAMMA LUDOTECA ospedale "GLORY Kriete" Nel 2005 ha aperto la prima Ludoteca all’interno 
di un ospedale, con l’obiettivo di  contribuire attraverso il gioco al miglioramento dell'umore del 
paziente per favorire una pronta guarigione. Attualmente una media di 7.500 bambini ogni anno 
vengono trattati in questo progetto, che si trova nei settori di oncologia, ortopedia, medicina 
interna, ematologia chirurgia plastica. L’idea è che il gioco è il mezzo naturale di espressione del 
bambino,  un mezzo che egli ha per manifestare i suoi sentimenti e problemi. La ludoteca Lúdica 
Therapy raggiunge i letti dei pazienti con i materiali più adatti alle esigenze dei bambini, agendo così 
sul loro stato fisico ed emotivo, cercando di coinvolgere anche le loro famiglie.  
 
MOBILE CRAFT PROGRAMMA LUDOTECAS consente di estendere l'opera educativa e di 
socializzazione ulteriormente, raggiungendo gli angoli nascosti del paese dove i bambini poveri 
possono accedere a giocattoli, altre attività ricreative che consentono di fare un buon uso del loro 
tempo libero, oltre che all’utilizzo di un sistema di apprendimento attraverso il gioco, con il quale si 
contribuisce alla loro formazione, ponendo l'accento sulla prevenzione dei rischi sociali. In 
particolare i progetti sono rivolti ai comuni classificati come Grave (povertà estrema nel paese), che 
sono identificati da una diagnosi di situazioni di rischio sociale che coinvolgono i bambini tra i 3 ei 12 
anni. Le attività sono portate avanti lavorando a stretto contatto con le autorità locali. La Ludoteca 
fornisce strumenti di base per la comunità attraverso il volontariato. Come funziona: La metodologia 
di questo programma si basa sulla fornitura di due ore di assistenza a settimana per 8 gruppi di 50 
bambini, che da 12 a 16 settimane attraverso il gioco ricevono indizi su temi come la creazione di 
opportunità di svago, al fine di rafforzare stima e autonomia dei bambini, orientandoli verso la scelta 
di professioni e mestieri. Un totale di 400 bambini ha beneficiato di questo progetto. 
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