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Programma  di riferimento Uragano MITCH 
Titolo progetto PROGETTO SOLIDALE PER PERSONE ANZIANE E PERSONE DISABILI 

Proyecto Solidario para Ancianos y Personas Discapacitadas 

Ambito di intervento Promozione sociale ed Emergenza Sanitaria 

Destinatari 

65 persone disabili, con mancanza di risorse per garantirsi le cure riabilitative ed il sostentamento quotidiano. 
20 anziani soli, in situazione di povertà ed abbandonati dai parenti emigrati in altri paesi, spesso senza status di 
immigrati e quindi clandestini.  
La comunità nella città di San Pedro de Lóvago con circa 9500 abitanti. 

Contesto 

Il progetto si è svolto nella città di San Pedro de Lóvago situata nel dipartimento di Chontales nel centro del 
Nicaragua a 193 chilometri da Managua; la popolazione è di circa 9.300 abitanti e la superficie di 604 Kmq. La 
temperatura media è di 33°C.  

La base dell'economia è data dall'agricoltura (banane, mais, fagioli), dall'allevamento (suini, pollame e bovini da 
latte) e dalla lavorazione di prodotti caseari. Oltre al settore urbano, il Comune ha 21 zone rurali. La gente di San 
Pedro de Lóvago è allegra, operosa ed ha un sano spirito imprenditoriale nella ricerca di alternative alle difficoltà 
quotidiane derivanti dalle poche possibilità di lavoro, dall’analfabetismo, dalla mancanza di spazi di aggregazione, 
dalla diffusione di situazioni di disabilità (talvolta causata dai frequenti matrimoni tra consanguinei). 

Per far fronte a queste criticità, dall’agosto 2007 la Fraternità Missionaria Betlemita con un gruppo di volontari del 
posto ha iniziato ad avvicinarsi ad alcune tra le fasce più vulnerabili della popolazione, gli anziani e i disabili, con il 
desiderio di avviare un processo di sensibilizzazione e di azioni concrete di solidarietà. 

Obiettivi 

 Offrire un aiuto solidale ad anziani e disabili, promuovendo l’esercizio della solidarietà e della misericordia, 
rompendo l’individualismo e l’indifferenza della popolazione.  

 Accompagnare i processi di avvicinamento alla realtà degli anziani più vulnerabili delle aree urbane più povere 
per contribuire a migliorare le loro condizioni di vita. 

 Rafforzare i processi di formazione e la riabilitazione delle persone con disabilità, al fine di promuovere lo 
sviluppo delle competenze e la costruzione di una sana stima di sé. 
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Attività realizzate 

- Incontri formativi di sensibilizzazione e di sprono alla solidarietà, nel rispetto della dignità degli anziani più 
vulnerabili e delle persone con disabilità.  

- Giornate di integrazione, formazione e pianificazione con i gruppi di volontari impegnati nella realizzazione del 
progetto. In questo processo sono stati coinvolti i catechisti dell’area urbana e il gruppo “Compagnia delle 
Misericordia”.  

- Visite alle famiglie e identificazione di persone anziane in stato di vulnerabilità, beneficiari del progetto. 

- Acquisto di materiale per le terapie.  

- Giornate di terapia, con cadenza settimanale, per un gruppo di persone di diversa età con disabilità 
(riabilitazione fisica, logopedia, meccanoterapia, musicoterapia e danza). 

- Sostegno alimentare e orientamento nutrizionale dei beneficiari più vulnerabili e carenti di risorse basiche. 

- Giornate sulla salute, con incontro tra persone disabili giovani ed anziane, realizzatasi in un clima di festa 
fortemente solidale con diverse attività pastorali e ludiche e assistenza medica, grazie alla collaborazione del 
personale del centro medico di San Pedro de Lóvago. 

- Supporto a piccoli progetti generatori di reddito: prestiti per l’acquisto di materie prime e per la trasformazione 
di prodotti commercializzabili (corso di artigianato con materiale di riciclo ed avvio di un panificio) 

- Miglioramento degli alloggi: riparazione di tetti, installazioni per l’acqua potabile, fognature, servizi igienici e 
pavimenti ed accesso e mobilità per disabili. 

 

Organismo titolare Caritas Roma 
Partner  Convento Fraternidad Misionera Bethlemita e la Compañía de la Misericordia 
Budget progetto € 18.300 Budget Caritas Roma € 13.100 
Inizio - fine marzo 2014 - marzo 2017 
accompagnamento In corso 

 

[aggiornato a aprile 2018] 

 

 

 


