
Promozione del rispetto dei diritti e dell’integrazione sociale dei minori lavoratori 

nelle discariche e nella strade dei Municipi di Tegucigalpa, San Pedro Sula e 

Managua  lavora per sradicare il lavoro minorile in Nicaragua e Honduras, creando 

alternative sostenibili per 1.430 minori e le loro famiglie, spezzando il circolo della povertà. 

Grazie a questo progetto fino ad oggi è stato possibile iscrivere a scuola circa 700 bambini 

in Nicaragua e 500 in Honduras, che vengono seguiti anche attraverso dei programmi di 

doposcuola. È stato inoltre possibile fornire assistenza sanitaria a circa 300 ragazzi, far 

ottenere a coloro che non erano registrati all’anagrafe i documenti necessari e promuovere 

in Italia una campagna di comunicazione e responsabilità sociale delle imprese. 

RE.TE  fornisce attività educative per diminuire l’abbandono scolastico, attività di 

partecipazione giovanile, eventi pubblici di sensibilizzazioni, la formazione di microimprese 

da parte dei genitori dei beneficiari e infine si sosterrà la responsabilità sociale d’impresa. 

 

N.P.H. El Salvador (Nuestros Pequenos Hermanos) 

Questa organizzazione è stata fondata nel 1954 e oltre 20.100 ragazzi sono stati cresciuti 

in questa comunità. Nata in Messico, adesso opera in altri 8 paesi: Honduras, Haiti, 

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Repubblica Dominicana, Perù e Bolivia. 

Presidente: Padre Philip Cleary 

Direttore dei servizi sanitari: Padre Richard Frechette 

Direttore esecutivo: Miguel Venegas 

In Italia sono rappresentati dalla fondazione Francesca Rava; il loro lavoro consiste 

soprattutto nel sostegno ai bambini di N.P.H. e la realizzazione di progetti in loro aiuto. 

Contatti: 02/54122917 

Sede: Viale Premuda 38/a, Milano 

 

CIS 

È un’associazione fondata nel 1993 dopo gli accordi di pace a El Salvador. Ha come 

obbiettivo quello di promuovere la solidarietà e gli scambi culturali tra salvadoregni e altri 

popoli in cerca di sviluppo e dignità. 

Il programma di Formazione ed Educazione Giovanile ha l’obiettivo di garantire ai giovani 

con scarse possibilità economiche di frequentare il liceo e l’università, per permettergli poi 

di migliorare le comunità in cui vivono. Questo programma è attivo in diverse comunità del 

paese e si occupa di gruppi tra i 5 e i 65 ragazzi; ognuno di questi gruppi è seguito da un 

comitato locale. 

Sede: Colonia Libertad Avenida Bolívar #103 San Salvador El Salvador 

Sito: www.ciselsal.blogspot.com 

http://www.ciselsal.blogspot.com/


 

CAP (Centro Arte para la Paz) 

Si tratta di un’associazione di volontariato che opera a Suchitoto, El Salvador. Il “Centro di 

arte per la Pace” è una scuola dove i giovani salvadoregni sono invitati a prendere parte a 

lezioni e lavori di gruppo su una grande varietà di argomenti. Per molti ragazzi questa è 

l’unica occasione per ricevere un’educazione a livello artistico ed esprimere loro stessi. 

L’associazione fornisce anche un servizio di trasporto per i giovani che abitano nelle zone 

di campagna. 

Sede: Suchitoto, El Salvador 

Sito: www.capsuchitoto.org 

 

http://www.capsuchitoto.org/

