Refugio de la Esperanza – LiberarSe – México
In
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(lavoro, ricchezza materiale, salute e istruzione…) nelle mani di pochi. La maggior
parte della popolazione svolge lavori poco qualificati e poco remunerati, ha una
bassa preparazione scolastica e vive una situazione famigliare e sociale vulnerabile.
Questo porta i giovani messicani a cercare lavori nel commercio informale o lavori
temporanei e, in alcuni casi sfortunati, sono spinti nelle maglie della criminalità e
della produzione, vendita e consumo di stupefacenti.
Il problema della dipendenza da droghe, alcool e altre sostanze tossiche tra i giovani
dell'est di Città del Messico è un fenomeno persistente e in crescita.
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accessibile anche a chi non ha grandi risorse economiche, pensato per liberare chi
ha conosciuto la dipendenza da droghe e completare la fase di post-recupero e
reinserimento sociale.

Paese: Messico
Protagonisti: 16 giovani e adulti in fase post - disintosiscazione da droghe
Costo totale progetto: € 221.712,80
Contributi locali: € 67.072, 00
Contributi richiesti ad AMU: € 154.640,80
Stato progetto: in corso
Controparte locale: Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna
Asociación civil (PIP A.C.)
Settore di intervento: lavoro e sviluppo

Actividades previstas:
Reestructuración de la casa de acogida y construcción de nuevos espacios
para la formación y actividades laborales.
Asistencia médica y psicológica para 16 jóvenes en el primer año
Formación humana y espiritual
Encuentros periódicos de intercambio y de compartir con las familias de los
jóvenes
Jornadas de encuentro y convivencia con las comunidades locales
Desarrollo de actividades productivas para la auto-sustentabilidad de la
Casa:
Carpintería e iconografía
Crianza de conejos
Creación de un huerto.

Le attività previste riguarderanno principalmente la costruzione e la
ristrutturazione degli spazi di accoglienza,l'assistenza medica e psicologica, la
formazione integrale dei giovani, le attività produttive per l'auto-sostenibilità
della casa, lo scambio di attività con le comunità locali come processo di
reinserimento sociale, l' accompagnamento e il dialogo con le famiglie.

Per sostenere il progetto:
c/c postale n. 81065005
codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC:
BPPIITRRXXX
c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma
codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046
Grottaferrata (RM)
www.amu-it.eu
sostenitori@amu-it.eu

