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Campagna “Violenza? Proviamosenza!”

“Violenza? Proviamosenza!”
Diritti Umani
165 giovani e donne dei quartieri Islas Malvinas, San Silvestre e Roberto Romero della città di Salta; circa 4.000 persone
delle comunità tutta.
La presenza quotidiana di due collaboratrici volontarie, preceduta da un anno di lavoro svolto con un progetto di Servizio
Civile all’Estero della Caritas di Roma, ci ha permesso di abitare le strade della città di Salta. Salta è una cittadina di 536.113
abitanti, situata nella Valle del Lerma, ad un’altitudine di 1.152 metri sul livello del mare. Il nome della città proviene dalla
parola in aymarà “sagta” che significa “Muy Linda”, da cui l’appellativo di “Salta, la linda”. Le attrazioni turistiche
nascondono la popolazione locale e, ai turisti, tante ingiustizie e povertà proprie dell’America Latina e soprattutto
dell’Argentina, che sta vivendo da tanto tempo una grave crisi economica. Intorno al centro della città c’è una periferia che
vive in condizioni di povertà estrema e di grave disagio economico e sociale. La zona dove si è realizzato il progetto
comprende i quartieri di Islas Malvinas, San Silvestre e Roberto Romero e si estende su una collinetta nella zona nord-ovest
della città e confina a nord con il Grand Bourg, un quartiere residenziale sede della Casa del Governo, e a sud con il Mercato
Artigianale, una tra le attrattive turistiche più visitate della città.
Sono molte le carenze strutturali - acqua, gas, servizi, igiene, elettricità - e le problematiche sociali - alcool, droga, violenza che accompagnano la vita di tutti i giorni. In modo particolare è emersa la problematica della violenza tra persone e gruppi
e la conseguente necessità di lavorare sulla prevenzione della violenza partendo dal nucleo famigliare.
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Lavorare sulla prevenzione della violenza in famiglia e tra bande giovanili di strada coinvolgendo soprattutto ragazze e
donne dai 15 anni in su e giovani.
Creare una rete sociale in grado di gestire la complessità delle varie situazioni e capace di favorire una progettualità
condivisa che miri ad una responsabile auto sostenibilità, coinvolgendo i nodi vitali del quartiere.

Affiancamento ai gruppi attivi sul territorio e, tramite un approccio metodologico di Ricerca-Azione Partecipativa,
creazione di un Gruppo di Lavoro composto da volontari del quartiere e coordinato da due volontarie italiane. Il gruppo
ha poi curato la gestione dei Laboratori.
Gestione di diversi laboratori rivolti a bambini e giovani, con periodicità diversificata, negli anni e nelle settimane, e
gestiti da professori del posto. I principali laboratori sono stati: inglese, manualità, tecnica di tessitura con il macramè,
chitarra, Hip-Hop, Taekwondo, Scuola calcio, Box e gruppo adolescenti “Sempre Uniti”.
Grazie alla presenza di una psicologa comunitaria del Centro di Salute del quartiere si sono tenuti diversi incontri di
prevenzione ed informazione sulle dipendenze da alcool e da droghe soprattutto tra i giovani.
Vari eventi nel quartiere e celebrazioni comunitarie volti alla conoscenza tra le persone ed al “contenimento” di azioni
violente e devianti.
Caritas Roma
Gruppo di volontariato “Animarte” di San Silvestre
€ 5.000
Settembre 2011 - settembre 2014
In corso

€ 5.000

