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Relazione 2018 

Panorama Generale 

Progetto Esperanza Onlus è un'Associazione Italiana che da circa 30 anni lavora in Repubblica 

Dominicana, nella provincia di Monte Plata, a favore delle persone che vivono in condizioni 

precarie dal punto di vista ambientale, educativo, professionale e sociale. 

Essa, in Repubblica Dominicana, svolge la propria attività nel rispetto della normativa locale ed 

in particolare della legge 122/2005 (Regolazione e promozione delle Associazioni senza fine di 

lucro) e rispettivo regolamento e della legge 136/2003 (Codice per la protezione dei diritti dei 

Bambini, Bambine e Adolescenti). 

L'Associazione è stata riconosciuta nel 2015 da CONANI (Consejo Nacional para la Niñez y 

Adolescencia). 

In Repubblica Domincana la sede dell'Associazione è nel Comune di Boyà, situato a pochi 

chilometri da Monte Plata, la città principale della zona e capoluogo di Provincia. 

Missione 

Progetto Esperanza é una associazione senza finalitá di lucro che promuove azioni e programmi 

con scopo solidale; sin dalla sua fondazione protegge i bambini e le bambine, garantendo loro 

diritti, sostendendo politiche pubbliche e interventi mirati per favorire il miglioramento delle 

loro condizioni di vita. 

La sfida che ci ha guidati in questi anni e continua tutt’ora é quella di migliorare le condizioni 

dell’infanzia; Progetto Esperanza tutela tutti gli aspetti della vita dei bambini, delle bambine e 

degli adolescenti che assiste.  

La Visione  

La visione di Progetto Esperanza si fonda su quattro parole chiave: Prevenzione, Protezione, 

Partecipazione e Promozione. 

- Prevenzione: sviluppiamo progetti che impattano in maniera positiva, fondandosi 

sull’educazione, sulla responsabilitá territoriale, sull’informazione e conoscenza. 

- Protezione: accogliamo bambini e bambine vittime di abusi, maltrattamenti, violenza. 

- Partecipazione: crediamo che i piú giovani debbano esprimere e far riconoscere i propri 

diritti nell’ambiente in cui vivono, per questa ragione progettiamo azioni mirate 

affinché la voce dei bambini possa essere piú incisiva; 



 
- Promozione: Costantemente, nelle azioni che sviluppiamo, la promozione dei diritti dei 

piú giovani é un presupposto indispensabile. 

Quadro di riferimento per tutte le attività svolte è la “Convenzione dei diritti del Bambino”, 

adottata il 20 Novembre del 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; e il “Codice 

per la protezione dei diritti dei Bambini, Bambine e Adolescenti” istituito dalla legge 

nazionale dominicana n. 136 dell'anno 2003. 

 

Obiettivi 

Dopo molti anni di attività nella provincia di Monte Plata, in stretta collaborazione con la 
popolazione e le istituzioni, Progetto Esperanza sente la necessità di agire in modo più efficace sul 
territorio. Per questo motivo perseguiamo i seguenti obiettivi: 
 

- Sensibilizzazione e prevenzione sul tema bambini; 
 
- Sviluppo di tematiche e gruppi sociali specifici, operando sulle situazioni di ragazzi con 

condizione particolare di salute mentale, di adolescenti che hanno commesso infrazioni 
alla legge di piccola entitá, etc.; 

 
- Rafforzamento dell’alfabetizzazione e in senso ampio dell'educazione; 

 

- Monitoraggio della situazione dell’infanzia e adolescenza nella provincia di Monte Plata; 

 

- Attenzione particolare ai giovani in uscita dai nostri servizi (perché maggiorenni), in 

particolare dal centro di protezione, sviluppando percorsi specifici per l’autonomia; 

 

- Proposta di modelli efficienti di prevenzione, protezione, partecipazione e promozione per 

l’infanzia e la adolescenza; 

 

 

 

 

 



 
 

 

Servizi - Strutture 

Casa di 

protezione 

Scuole 

Materne 

Finca (Fattoria) 

“Esperanza” 

Consigli 

circoscrizionali 

dei bambini e 

delle bambine 

Casa 

Autonomia 

Accoglienza di 
bambini e 
adolescenti in 
abbandono o 
abuso. 
Garantisce 
supporto 
psicologico, 
laboratori 
specifici, 
attività 
esterne oltre 
che vitto e 
alloggio. 
La casa 
accoglie un 
massimo di 50 
bambini tra i 2 
e i 18 anni 
 

Accompagna i 
bambini tra 18 
mesi e 4 anni 
in un percorso 
di formazione 
prima della 
scuola di base. 
Il programma 
di assistenza 
per bambini 
garantisce: 
1. Sviluppo 
sociale, 
emotivo e 
psichico di 
ogni bambino 
2. Sviluppo 
sociale delle 
madri 
3. Sviluppo 
della comunità 
 

Funzioni: 
a) produzione di 
alimenti per la 
nutrizione dei 
bambini assisititi; 
b) produzione e 
commercializzazi
one di olio e 
biscotti derivati 
da una noce 
coltivata (Sacha 
Inchi);  
c) accoglienza per 
giovani che hanno 
commesso 
infrazioni alla 
legge di piccola 
entitá (in 
progetto) 
 

Programma di 
participazione 
dei bambini 
nei quartieri di 
Monte plata, 
cercando di 
incidere nella 
territorialitá e 
nella agenda 
pubblica locale 

Casa per 
l’accoglienza 
dei neo 
maggiorenni 
in uscita 
dalla casa di 
protezione. 
Si lavora per 
garantire 
un’indipende
nza a ogni 
singolo 
giovane che 
entra nella 
casa per 
l’autonomia. 

Inoltre Progetto Esperanza ha stabilito vari accordi per la formazione del personale docente 

nella Direzione Regionale 09 – Valverde/ Santiago Rodriguez, con l’ufficio nazionale di 

educazione per l’attenzione alla diversitá oltre che con vari comuni e distretti. 

Panorama attuale 

1. Casa di protezione 

Durante l’anno 2018 sono stati accolti 47 bambini e bambine (tre in meno rispetto alla 

capacitá) affidati da CONANI (Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia), quale organo 

superiore in materia di infanzia e adolescenza. 

Presenze durante l’anno 2018 



 
 Piccoli Medi maschi Grandi Maschi Femmine 

Presenti 9 11 9 16 

Uscite 2 2 4 2 

 

Per ogni bambino o bambina inserito nel nostro centro si strutturano percorsi specifici attraverso il 
PEI, Progetto Educativo Individuale, che orientano l’intervento pedagogico durante la permanenza 
e tale strumento identifica precisi obiettivi che il ragazzo o la ragazza dovrebbero raggiungere a 
corto, medio e lungo periodo. 
 
Istruzione: Abbiamo rafforzato le competenze educative dei giovani, che a causa della loro 
condizione di ingresso, patologia della salute o anni scolastici persi non erano pronti per entrare 
nel sistema educativo, facendo, in collaborazione con il distretto scolastico 17-02 percorsi specifici 
per l'inserimento dello studente. 
 

 

Salute: Secondo il protocollo di ammissione, tutti i bambini, ragazzi e ragazze che partecipano al 
programma vengono sottoposti a controllo medico per stabilire il loro livello di benessere. 
 

Attenzione psicologica e psichiatrica: Nel gruppo di lavoro di Progetto Esperanza é presente 

una psicologa che lavora sulla parte emotiva dei ragazzi, intervenendo principalmente sulle 

ragioni che hanno influito sull’ingresso del giovane presso il nostro centro. Accompagna inoltre 

i giovani nel processo di proiezione di vita, strutturato nel PEI, e identifica lacune e debolezze 

che possono limitare il completo sviluppo. Inoltre Progetto Esperanza ha vari accordi con centri 

di attenzione psichiatrica per gli ingressi di ragazzi con disturbi psichiatrici che vivevano in 

condizioni di marginalità e abbandono. 



 

 

 

 

 

Attività sportive e ricreative: la maggior parte dei bambini pratica sport. La casa ha una piscina per 
sviluppare attività con i bambini. Organizziamo un laboratorio per lavori artigianali, sviluppo 
intellettuale e formazione. Abbiamo un campo per le attività sportive soprattutto in estate e nei 
fine settimana. La casa organizza viaggi culturali o di intrattenimento. 



 
 

Storie 

 

Gli ultimi ingressi presso la casa sono stati tutti direttamente sollecitati da CONANI; 
M. ha 16 anni e una bambina S. di circa 1 anno. É stata inserita in comunitá perché la figlia é nata 
da una violenza sessuale da parte del compagno della madre. 
D. ha 10 anni e per tutta la vita ha vissuto presso un officina meccanica, nella quale il padre 
lavorava a chiamata; quando non lavorava andava a cercare lavoro, lasciando il figlio legato. La 
madre morì di overdose e la condizione di disabilitá é prodotta anche dalla tossicodipendenza dei 
genitori, in particolare della madre che assunse dosi durante la gravidanza. 
M. J. e R. sono tre fratelli di 1, 2 e mezzo e 5 anni che hanno vissuto nella discarica di una delle 
principali cittá della Repubblica Dominicana, San Pedro de Macoris, poiché la madre soffre di una 
condizione di disabilità; un uomo se ne è approfittato, mantendendola in uno stato di povertà e 
malnutrizione e di tale situazione i figli hanno subito le conseguenze. 

 

 

    

 

 

2. Scuole Materne 



 
Progetto Esperanza lavora con cinque strutture per bambini situate nella provincia di Monte Plata, 
in particolare nei quartieri e nei bateyes (quartiri poveri per haitiani irregolari) con un forte tasso 
di natalità e povertà. Durante l'anno 2018 un totale di 230 bambini e bambine, dall’età di un anno 
fino ai cinque anni, hanno frequentato le scuole. Il personale responsabile sviluppa attività di 
stimolazione precoce, prima educazione, giochi organizzati, con l'obiettivo di iniziare a educare i 
bambini alle scuole e alla formazione. 
Attraverso il contatto con i bambini che frequentano le scuole materne il Progetto Esperanza è in 
grado di monitorare il territorio e intervenire in caso di necessità. Un ulteriore ruolo sta 
nell’accompagnare le famiglie, spesso madri sole senza documenti, affinché possano trovare un 
lavoro e possano lasciare in uno spazio sicuro i propri figli, gratuitamente. 
 

 

 

3. Finca “Esperanza”, un Laboratorio Pedagogico 

Progetto Esperanza dispone di una Finca (Fattoria), denominata Esperanza, di circa 33 ettari che 

sono suddivisi tra coltivazione, allevamento e infrastrutture.  

- Produzione: attualmente circa 5 ettari sono coltivati a origano - che viene venduto a ditte 

alimentari - e Sacha Inchi, noce proveniente dal Perú che viene utilizzata per produrre sia il 

Conconete, dolce tipico dominicano, sia olio molto pregiato per uso medicinale e 

cosmetico. 

- Allevamento: durante l’anno 2018, grazie a due donazioni, da parte del governatore e di 

un privato, sono arrivati alla finca 7 capre (ad oggi sono già 16) e 50 galline che 



 
provvedono al fabbisogno della casa. Sono inoltre presenti 22 capi di bestiame bovino 

(vacche da latte e vitelli) oltre che alcuni cavalli. 

  

 

La stretta relazione istituzionale tra l'Associazione con i suoi Volontari, l'Ufficio del Procuratore per 
i Minori, il Ministero dell'Istruzione e CONANI ci ha permesso di creare un piccolo gruppo di lavoro 
con giovani sotto protezione che hanno sviluppato alcuni prodotti da porre sul mercato (biscotti, 
olio di Sacha Inchi, prodotti agricoli), in attesa della piena produttività delle circa 3.500 piante di 
cacao. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consigli di circoscrizione dei bambini e delle bambine di Monte Plata 

Per mezzo di un accordo di collaborazione con il comune di Monte Plata, Progetto Esperanza ha 

iniziato un programma di prevenzione e partecipazione nei quartieri, specialmente i più poveri e 

disagiati di Monte Plata. La finalitá di questa azione é creare un’impatto nell’agenda territoriale e 

far si che quest’impatto sia deciso dai bambini e dalle bambine che vivono il quartiere. Nel 2018 

sono stati costituiti tre consigli di giovani, il primo a "Barrio Mimin" con circa una decina di bambini, 

il secondo a "Barrio Chofferes" con 20 bambini e il terzo a "Barrio Vietnam" con 37 giovani. 



 

 

 



 
 

5. Casa per l’autonomia 

La casa per l’autonomia accoglie quattro giovani, tutti usciti dalla casa di protezione perché 

maggiorenni e che hanno ancora una necessitá di accompagnamento. Attualmente due studiano e 

lavorano, uno frequenta l’universitá e lavora e un'altra lavora esclusivamente. L’obiettivo che 

Progetto Esperanza si é proposto, é cercare, nel miglior modo, di finalizzare il percorso all'interno 

della struttura di protezione, convinti che, successivamente, l’unico vero inserimento nella vita 

civile sia attraverso il lavoro, che puó svilluppare relazioni, attivitá economiche e soprattutto 

indipendenza. 


