
ATIBAS  
Ass. Ticinese per l'Aiuto Umanitario all'infanzia Bisognosa  

L’associazione, attiva nello Stato di El Salvador, raccoglie fondi per l’assistenza a bambini, giovani - 
orfani, abbandonati o le cui famiglie non sono in grado di occuparsene ed eventualmente persone 
anziane che si trovano in stato di indigenza. I bambini, oltre 80, sono ospitati presso il Foyer 
“Hogar de Niños Inmaculado Corazón de Maria” di Izalco nella provincia di Sonsonate. Sette 
religiose e una decina di ausiliari si occupano a tempo pieno e parziale dei bambini a loro affidati. 
Collaborano anche una psicologa, un’assistente sociale e un’infermiera. 

 Presidente: Mario Valenti 
 Persona di riferimento: E. Ceschina 
 Via: CP 29 
 CAP: 6907 
 Città: Lugano 
 Telefono: +41919946045 
 e-mail: eceschina@sunrise.ch 
 Possibilità di volontariato: Sì 
 Attiva in: El Salvador 

 
ELIS promuove attività formative finalizzate al lavoro e alla solidarietà sociale dal 1964. Con sede 
principale a Roma nel quartiere Tiburtino - Casal Bruciato - organizza corsi per giovani e lavoratori, 
conduce scuole, istituti professionali e residenze di studenti. Ha sedi anche a Palermo, Castel 
Gandolfo e Ovindoli. 
L'Associazione Centro ELIS è ONG per la cooperazione internazionale allo sviluppo in Italia, in Asia, 
Africa e America Latina. 

 
 Titolo: “Niños protagonistas. Prevenzione violenza tra e contro i minori” 
 Paese: El Salvador 
 ONG: ELIS 
 Contributo DGCS: € 892.588,80, così suddiviso: 
 2014: € 329.407,20; 
 2015: € 285.503,20; 
 2016: € 277.678,40;  
 Oneri previdenziali e assicu 
 rativi: € 36.000  

 
 

 
 
 
AID: 010310/ACRA/SLV 
Titolo: “Accesso all'acqua e ai servizi igienicosanitari: empowerment delle donne e  
inclusione sociale nella Microregione di Morazán Norte, El Salvador” 
Paese: El Salvador 
ONG: ACRA-CCS 

mailto:eceschina@sunrise.ch
http://www.fosit.ch/ong/tag/El%20Salvador
http://ong.elis.org/


Contributo DGCS: € 1.113.369,00, così suddiviso: 
2014: € 394.097,20; 
2015: € 370.644,85; 
2016: € 348.626,95;  
Oneri previdenziali e assicurativi: € 72.000  
DOVE: El Salvador, Dipartimento di Morazán 
DURATA: Dal 1 febbraio 2015 al 31 gennaio 2018 

 

CONTESTO 

El Salvador è uno tra i paesi dove si riscontra un elevatissimo tasso di povertà, soprattutto in area 
rurale, condizione che impedisce alla popolazione l’accesso ai servizi di base tra cui quelli igienico-
sanitari. Si noti che solo il 25% del territorio dispone di una rete fognaria.  
Il Dipartimento di Morazán si trova in un’area molto isolata e solo il 64% della popolazione può 
fruire di un sistema di acqua potabile. Questo bisogno primario ha spinto un’Associazione di 
Municipi a rendere prioritaria la gestione sostenibile delle risorse idriche. ACRA-CCS, in 
collaborazione coi municipi, con l’ong locale SABES e una serie di attori istituzionali e internazionali 
ha dato quindi vita ad un progetto integrato sul tema dell’accesso all’acqua e ai servizi igienici che 
avrà un impatto tangibile su più livelli: la gestione comunitaria dei servizi idrici, l’inclusione 
sociale, l’empowerment delle donne nei processi decisionali. 

 

  

OBIETTIVI 

Obiettivi Generali: 

 Contribuire allo sviluppo equo e sostenibile attraverso una gestione efficiente delle risorse 
idriche e la governance democratica dell'acqua; 

 Contribuire a migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione, in particolare di 
donne e bambini;   

 Contribuire a sradicare la povertà estrema e migliorare la qualità della vita, la sicurezza 
alimentare e nutrizionale, in linea con le priorità del Piano di Sviluppo Nazionale. 

Da un punto di vista specifico: 

 Aumentare l'accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari migliorati di 5 municipi della 
Microregione di Morazan Nord (El Salvador), con una forte attenzione sia ai diritti delle 
donne sia quelli dei gruppi vulnerabili. 

 

 



 

Protezione dell'infanzia, C.I.S.S.  (Cooperazione internazionale SUD SUD) 

Settore:  BAMBINI E ADOLESCENTI 

In Corso:  Sì  

Dalla sua nascita, nel 1986, il CISS interviene sui temi dello sviluppo a favore delle fasce della 

popolazione più emarginate nel Sud Italia e nei Paesi del Sud del Mondo. Il tema dell'infanzia e 

dell'adolescenza a rischio è, da sempre, tra le priorità di intervento del CISS che realizza progetti 

di educazione e formazione rivolti a giovani in Maghreb, Mashrek, centro America e in alcuni paesi 

africani. 

In particolare,  in collaborazione con le associazioni locali, sosteniamo la realizzazione di 

esperienze innovatrici nell’ambito del reinserimento sociale dei giovani. 

 

Soleterre 
 

Organizzazione umanitaria laica e indipendente che opera per garantire i diritti inviolabili degli 
individui nelle “terre sole”. 
Realizza progetti e attività a favore di soggetti in condizione di vulnerabilità in ambito sanitario, 
psico-sociale, educativo e del lavoro. 
Interviene con strategie di pace per favorire la risoluzione non violenta delle conflittualità e per 
l’affermazione di una cultura di solidarietà. 
Adotta metodologie di partenariato e di co-sviluppo per promuovere la partecipazione attiva dei 
beneficiari degli interventi nei Paesi di origine e in terra di migrazione e garantire la loro efficacia e 
sostenibilità nel tempo. 
 

 
PROGETTO, A..B.C.D. YOUNG! (Young People Across Borders, Cultures and Diversities) 
 

Tipologia di intervento  
Promozione e rafforzamento dei diritti e della  
cittadinanza attiva dei giovani appartenenti a  
Paesi europei e del mondo, per la prevenzione  
della violenza e della discriminazione nei  
confronti dei gruppi sociali più svantaggiati  
(migranti, minoranze etniche e sociali, disabili). 

 
Beneficiari 
Giovani appartenenti a diversi Paesi europei (Italia  
e Spagna), africani (Uganda e Costa d’Avorio) e  
centroamericani (El Salvador, Honduras), attivi  
in associazioni di volontariato impegnate nella  
prevenzione della violenza e della discriminazione.  



 

 
PROGETTO CulturArte 

L’intervento di Soleterre nella municipalità di Mejicanos mira, attraverso le arti e la cultura, a 
coinvolgere attivamente i giovani nella vita sociale, rendendoli protagonisti del cambiamento e 
della promozione della convivenza pacifica a livello comunitario. 
I giovani sono invitati a partecipare e realizzare programmi educativi e ricreativi e i loro genitori 
sensibilizzati sulla necessità che la comunità offra loro opportunità sane per il tempo libero. 

Il progetto ha permesso di allestire due Case della Gioventù con materiali per la danza, il teatro, 
la musica, le arti circensi e plastiche in cui organizzare laboratori artistici formativi e di svago  per 
oltre 400 giovani beneficiari. Il progetto convolge un totale di 8 mila persone. 

 

PROGETTO La Casa del Cipote 

L’intervento di Soleterre, realizzato in partnership con il gruppo giovanile Monsignor Romero di 
Milano, in quest’area mira a prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e a garantire ai bambini, 
insieme ad alfabetizzazione e animazione, anche un’alimentazione sana. Il supporto scolastico e 
quello alimentare migliorano in maniera evidente lo sviluppo fisico e intellettuale delle bambine e 
dei bambini e garantiscono loro un futuro migliore. 
 
Con questo progetto Soleterre sostiene 110 bambini e bambine tra gli 0 e i 12 anni e 49 famiglie in 
difficoltà nella struttura della scuola materna “Roberto e Marziano Marzari" della comunità del 
Cantón Cedro. 

 


