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PROGETTO SOCIALE NEL COMUNE DI VILLAMARIA - COLOMBIA
Il Comune di Villamaría è situato nel dipartimento di Caldas, a sud del Comune di Manizales, con una popolazione di
49.716 abitanti per l'anno 2018, secondo le proiezioni fornite dal DANE per il 2019, la popolazione del Comune di
Villamaría, è in crescita.
Negli ultimi anni, il Comune di Villamaría ha avuto una notevole crescita dei servizi per la sua comunità.
L'amministrazione di questo Comune è diretta da un sindaco locale con la sua autonomia.
Il comune di Villamaría è innamorato di questo progetto, poiché ha circa 130 quartieri, tra cui Santa Ana, Los Vagones,
Los Sauces e Las Granjas, che sono i più grandi del Comune.
La Fundación Creando Historia con NIT: 900114751-1 con sede a Carrera 2 N ° 6-41 Villamaría Caldas, rappresentata da
Juan Ricardo Tavera García in collaborazione con l'Associazione Nazionale No AIDS Onlus, propongono un’intervento
sociale nelle comunità indicate del Comune di Villamaría Dipartimento de Caldas.
I problemi presenti in queste aree sono:
 Offrire opportunità di lavoro e guadagnarsi da vivere onestamente per garantire comunità,
 I bambini devono entrare nella scuola pubblica,
 I giovani dovrebbero essere inclusi nel mondo del lavoro,
 Le famiglie svantaggiate, gli anziani, portatori di malattie rari e disabili, devono ricevere assistenza concreta 24/24,
 Le madri abbandonate devono essere aiutate e incluse nel mondo del lavoro,
 I bambini sottoposti a violenza devono essere difesi e protetti dai loro autori,
 Chi commette un crimine dovrebbe essere inserito nel mondo del lavoro se lo desidera,
 Aiutare la popolazione denutrita con la distribuzione di cibo per una vita dignitosa,
 Aiuto pratico per tutti quei ragazzi che abbandonano la scuola,
 Team di specialisti per il futuro della popolazione,
 Riabilitare tutti i tossicodipendenti, dalle droghe, alcol ect.
 Bloccare la prostituzione infantile,
 Rispettare l'ambiente e coltivare l'agricoltura, fiori, frutta e verdura ect.,
 Giochi e attività fisiche per tutti i colombiani,
 Ricreazione collettiva per tutti,
 Studiare arte, cultura e storia,
 Imparare i mestieri locali,
 Letteratura, dialogo e analisi di idee tra giovani, anziani, adulti, professori ed intellettuali,
 Allevare animali vivi, galline, mucche, maiali, conigli ect,
 Acquisto di terreni per la realizzazione del progetto,
 Costruire 2 edifici con 8 appartamenti, ogni appartamento 350 m²,
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 Costruire 1 edificio di 10 appartamenti, ogni appartamento 350 m²,
 Costruire una piattaforma per elicotteri,
 Costruire una piattaforma per il refettorio della comunità,
 Costruire una piattaforma centrale che collega tutte le strutture tra le loro, per l'uso del pronto soccorso per tutti gli
abitanti,
 Costruire una centrale elettrica,
 Acquista 4/5 ascensori,
 Acquista 4/5 scale antincendio in acciaio,
 Acquistare veicoli di soccorso, scuolabus, ect.,
 Costruire 3 campi di calcio,
 Costruire un parco giochi interni ed esterni per bambini e adolescenti, residenti e non residenti.
Nei distretti di Santa Ana, Los Vagones, Los Sauces e Las Granjas del Comune di Villamaría, viene promosso il rispetto,
l'educazione della cultura locale, poiché ogni abitante deve essere inserito nel mondo del lavoro.
Le Fondazioni contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del Comune di Villamaría, dipartimento di Caldas.
Questi quartieri sono caratterizzati dalle loro precarie condizioni sociali ed economiche.
La missione delle Fondazioni è di contribuire allo sviluppo di valori, etici, morali, educazione e rispetto per gli altri, ecco
perché vogliamo sostenere il ripristino fisico, emotivo, intellettuale, culturale e sociale della popolazione per includerli
nel mondo del lavoro e rafforzare la popolazione nella libera scelta senza essere serva di qualcuno.
In questo modo, le Fondazioni intendono proseguire con questo progetto che verrà presentato di seguito, generando
benessere per questa comunità.
Per anni, la popolazione è stata nelle sue fasi finali perché i distretti di Santa Ana, Los Vagones, Los Sauces, Las Granjas
sono sovrappopolati e vivono in povertà nonostante l'assistenza istituzionale dell'ufficio del sindaco e entità private
come le suore vincenziane.
L'aiuto è momentaneo e non costante, il che non consente alla popolazione di uscire davvero dalla situazione in cui si
trova.
Per questo motivo, la popolazione deve ricevere un aiuto urgente e concreto per affrontare il problema della povertà
che porta alla malnutrizione, malattie ect.
La comunità di oggi non ha luoghi d’incontro per sviluppare il proprio potenziale, per progetti di vita reale e non semplici
azioni di assistenza.
Un piano di solidarietà umana deve essere preparato per aiutare l'intera popolazione.
Ciascun membro deve mettere a disposizione di questa comunità tutte le proprie conoscenze per poter aiutare il
prossimo nell’inserimento del lavoro e trasformare le proprie attuali circostanze socio-economiche sfavorevoli in attività
lavorative concreta.
Il progetto mira a integrare bambini e adolescenti vulnerabili alla criminalità per integrarli nel mondo del lavoro.
Le famiglie dovrebbero essere aiutate, in modo che il loro rafforzamento dei valori diventi strumento di lavoro.
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Diagnosi della popolazione in questione

Secondo DANE, il dipartimento del Comune di Villamaría di Caldas nel 2019 il 10,4% della popolazione vive in condizioni
di assoluta povertà.
Tra questi, il 4,2% raggiunge condizioni di estrema povertà.
Secondo ENSIN, il 3,4% delle ragazze e dei ragazzi di età inferiore ai cinque anni ha malnutrizione cronica (le dimensioni
non corrispondono alla loro età e peso) e l'1,6% è a rischio di morte, il 25% ha malnutrizione (peso ridotto per età), che
comporta il rischio di diventare cronico se non trattato in tempo.
Sebbene queste prevalenze siano state dimezzate negli ultimi 20 anni, sono ancora al di sopra degli Obiettivi di sviluppo
del Terzo Millennio, fissati rispettivamente all'1,5% e al 10%.
Secondo il National Demographic and Health Survey (ENDS), 2015, oltre il 48,4% delle ragazze e dei ragazzi con meno di 6
anni ha partecipato a un programma d’istruzione scolastica; Il 12% partecipa, il 6% non ha mai partecipato, questo
fenomeno deve cessare, perché la scuola deve essere un obbligo per tutti, poiché è stato scoperto che questo (6%) non
partecipa perché lo fa a casa.
Secondo le proiezioni DANE per il censimento generale del 2018, a Villamaría Caldas, ci sono 5.345 bambini tra 0 e 5
anni, corrispondenti al 9, 49% della popolazione totale dell'entità territoriale.
Il 79,4% vive in aree urbane o popolate, mentre il 20,6% vive in aree rurali e naturali.
Per quanto riguarda la violenza sociale, il dipartimento di polizia familiare ha dichiarato che nel 2019 non ci sono stati
casi di violenza domestica contro ragazze e ragazzi nella prima infanzia e adolescenza nel Comune di Villamaría; 0
ragazze e 0 ragazzi sono stati vittime di decessi violenti indeterminati, zero casi, decessi accidentali e 0 casi e 0 decessi in
incidenti di trasporto, allo stesso modo, nel Comune sono stati effettuati zero esami forensi di crimini sessuali.
La gravidanza nell'adolescenza non può essere trascurata. È una delle principali preoccupazioni del Paese, c’è bisogno di
una strategia per fermare questo fenomeno con prevenzione ed assistenza continua, dal momento che il 16% degli
adolescenti sono madri.
Nella zona rurale questa percentuale corrisponde al 25% mentre nella zona urbana è del 15%.
Nel 2019, il tasso di fertilità delle donne tra i 15 ei 19 anni corrisponde al 15% del numero totale di donne che erano
madri in quell'anno.
La nutrizione è un altro aspetto cruciale dello sviluppo. Esistono numerose prove scientifiche che non lasciano dubbi
sugli impatti negativi e duraturi di un'alimentazione inadeguata sulla vita di ragazze e ragazzi.
La malnutrizione precoce riduce la capacità di apprendimento, il rendimento scolastico, la produttività economica in età
adulta e la capacità di prendersi cura delle nuove generazioni, per questo la popolazione è intrappolata in un cerchio che
perpetua malnutrizione, povertà e ritardi nello sviluppo della vita.
Le condizioni per ragazze e ragazzi è poter assicurare loro, cibo e nutrizione adeguata per prevenire le malattie e
sviluppare corpo e mente in tutta normalità.
ENDS (2015, 2018) mostra alcuni dati sullo stato della ricreazione nel Paese:
(Il '76%) identifica come le principali attività di sviluppo con ragazze e ragazzi quando si svolgono atttività di gioco in
casa, il (14%) quando passeggiata con la famiglia, il (10%) quando cantantano canzoni o raccontando storie ai bambini.
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Esiste una preoccupante correlazione tra madri e bambini nelle aree rurali, il livello di istruzione è il più basso dell’intero
Comune, con percentuali molto alte perché non giocano in casa, non camminano con la famiglia e non cantano canzoni o
raccontano storie ai propri figli.
OBIETTIVI
Obiettivi generali
Sviluppare processi di supporto per le famiglie vulnerabili in condizioni di povertà estrema nel Comune di Villamaría,
attraverso attività di formazione (scuola per genitori, musica, giochi, principi, valori, etica e morale, ect.), alimentazione
(mensa scolastica e mensa della comunità), l'imprenditorialità (artigianato e mestieri), per superare il divario di povertà
di questa popolazione e ottenere il ripristino fisico, emotivo, intellettuale, spirituale e sociale di ciascun beneficiario, al
fine di sviluppare un progetto LIFE praticabile e sostenibile nel tempo.
Obiettivi specifici


Impatto sulla vita di bambini, giovani e adolescenti in condizioni di povertà e vulnerabilità del Comune di
Villamaría, fornendo una soluzione efficace ai problemi di crescita e sviluppo fisico di questa popolazione.



Fornire supporto alle famiglie da parte di un team esperto per rafforzare i loro valori, principi, conoscenze, al fine
di facilitare la comprensione delle problematiche, dei ruoli e delle responsabilità che hanno nella vita di tutti i
giorni.



Offrire un'opportunità di educazione costante a bambini, giovani e adolescenti della popolazione dei quartieri di
Santa Ana, Los Vagones, Los Sauces e il sovraffollamento di Las Granjas, per risolvere i problemi di abbandono
scolastico e ridurre il divario di povertà.



Stimolare la creatività della popolazione, attraverso le attività artistiche, come la musica e l'artigianato, che
sviluppano abilità in ogni persona per costruire i propri progetti di business e produttività.



Guida ai programmi di prevenzione nell'uso di sostanze psicoattive, per raggiungere una migliore qualità della
vita.



Promuovere lo spirito civico e cittadino di bambini, giovani e adolescenti, nonché delle loro famiglie attraverso
programmi ricreativi che insegneranno loro a costruire la pace nell'unità familiare, nel quartiere, a scuola e negli
affari.
Attività da sviluppare

La Fundación Creando Historia in collaborazione con l'Associazione Nazionale No AIDS Onlus sta sviluppando le seguenti
attività:


Sviluppare programmi e attività che promuovano il rafforzamento di legami, affetto, comprensione, dialogo,
tolleranza e rispetto di diritti e doveri, obblighi nei confronti di ciascun membro della famiglia, attraverso una
scuola di principi e valori rivolto a genitori, bambini e adolescenti.



Promuove e incoraggia l'imprenditorialità nella comunità, svolgendo attività che riconoscono le loro conoscenze e
abilità, per migliorare le attività produttive per la generazione attuale e futura con un reddito decente.



Promuove lo sviluppo dei talenti di ciascun individuo attraverso la scuola d'arte, fornendo lezioni di musica
(pianoforte, chitarra, batteria, danza e teatro per ridurre il tempo libero e investire nello sviluppo di un progetto
di vita fattibile e sostenibile , senza dimenticare la conoscenza e lo scambio di cultura e idee con altre nazioni del
mondo.
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Il cibo viene fornito attraverso pranzi e cene a famiglie, anziani, bambini, adolescenti e disabili, madri che
allattano e donne in gravidanza, attraverso una sala da pranzo pubblica che la Fondazione metterà a disposizione
dei colombiani.

La Fundación Creando Historia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale No AIDS Onlus, sviluppa le seguenti
attività, che mettono a disposizione della popolazione, servizi sociali, donazioni di prodotti alimentari in buone
condizioni, semi per la coltivazione, materiale per la fabbricazione di articoli di artigianato, ect.
Oltre a quanto sopra, c'è un armadio all'interno della Fondazione, dove vengono distribuiti abiti o oggetti che sono stati
ricevuti in donazione o acquistati dalle Fondazioni.
Il budget per le attività di base che svolgi ogni giorno, con costi mensili e annuali.
Analizzare la vita di bambini, giovani, anziani, adolescenti e famiglie in povertà nel Comune di Villamaría, offrendo una
soluzione praticabile ai problemi di crescita e sviluppo di questa popolazione.
Refettorio della comunità, cibo e bevande, pranzo e cena.
Alle famiglie il supporto di un team di professionisti. Scuola di genitori, neonati, ragazzi, ragazze e adolescenti.
Tutor, per genitori, per neonati, per bambini da 1 a 4 anni, per bambini da 5 a 7 anni, per bambini da 8 a 10 anni; per
adolescenti da 11 anni.
Stimolare la creatività della popolazione attraverso attività manuali che sviluppano ogni persona al fine di costruire il
proprio progetto di apprendimento e produttività personale.
Tutor, per lezioni di piano, per lezioni di chitarra, per lezioni di batteria, per lezioni di danza, per lezioni di teatro /
recitazione, ect di maturità, lezioni giornaliere, settimanali e mensili.
Luogo di esecuzione
Il luogo per il progetto descritto è allegato e pubblicato sui nostri siti.
Per questo motivo, è previsto:
 Acquisto di terreni per la realizzazione del progetto,
 Costruire 2 edifici con 8 appartamenti, ogni appartamento 350 m²,
 Costruire 1 edificio di 10 appartamenti, ogni appartamento 350 m²,
 Costruire una piattaforma per elicotteri,
 Costruire una piattaforma per il refettorio della comunità,
 Costruire una piattaforma centrale che collega tutte le strutture tra le loro, per l'uso del pronto soccorso per tutti gli
abitanti,
 Costruire una centrale elettrica,
 Acquista 4/5 ascensori,
 Acquista 4/5 scale antincendio in acciaio,
 Acquistare veicoli di soccorso, scuolabus, ect.,
 Costruire 3 campi di calcio,
 Costruire un parco giochi interni ed esterni per bambini e adolescenti, residenti e non residenti.
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Questo progetto costerà oltre $ 50.000.000,00 (cinquanta milioni di dollari) e il nome scelto della nuova struttura è
"Fondazione Umanitaria Colombiana".
L'intero progetto può essere ritardato da catastrofi naturali o atti vandalici, per questo motivo si preve un maggiore
costo del 25% dell'importo totale del progetto.
Questo progetto è realizzato dall'Associazione Nazionale No AIDS Onlus con la partecipazione della Fundación Creando
Historia.
Puoi visitare il sito web dell'Associazione Nazionale No AIDS Onlus dove troverai l'intero progetto e il nome scelto una
volta completato il lavoro, "Fondazione Umanitaria Colombiana", questo è il nome che scriveremo sul nuovo complesso.
Puoi visitare la nostra pagina su Facebook (Fundación Creando Historia), dove troverai foto, video e informazioni utili su
tutte le attività che facciamo ogni settimana.
Oltre ad esplorare la pagina, troverai foto delle condizioni vulnerabili e della povertà vissute dai beneficiari della
Fondazione, al fine di sviluppare una sensibilità e responsabilità sociale in ogni persona, che aiuta a migliorare la qualità
della vita di queste popolazioni.
Tuttavia, come allegato a questo progetto, inviamo alcune foto e video che rappresentano quanto sopra.
La Fundación Creando Historia e l'Associazione Nazionale No AIDS Onlus, ringraziano tutti i colombiani di buona volontà
e disposti a partecipare in anticipo a questo progetto.
L'Associazione Nazionale No AIDS Onlus che finanzia il progetto e la Creazione di History Foundation sono aperte e
disponibili per qualsiasi progetto con i Comuni, la Regione e il governo colombiano.

Nuestros teléfonos de contacto

Contatto Telefonico

+57 311 426 5046

+393925920767

+57 304 639 3567

Ricardo Tavera García

Barone Giuseppe

Representante Legal

Representante Legal
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