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Il progetto LiberarSé – Rifugio della Speranza, nasce come una delle
risposte alla grande piaga della tossicodipendenza in Messico. Il rifugio
vuole essere un luogo accessibile, anche a chi non ha grandi risorse
economiche, per accompagnare chi ha vissuto la dipendenza da droghe
verso il pieno recupero anche grazie al reinserimento sociale e lavorativo.

Il progetto sostiene la costruzione e la ristrutturazione degli spazi di
accoglienza del Rifugio, le attività produttive per la auto-sostenibilità della
casa, l’assistenza medica e psicologica, la formazione umana dei giovani,  lo
scambio con le comunità locali e le famiglie come processo di
reinserimento. 
In questi mesi si è proceduto alla ristrutturazione e alla realizzazione degli
spazi (anche grazie al coinvolgimento della comunità locale) e alla
realizzazione delle attività per il sostentamento del rifugio stesso.
A marzo 2020, quando i lavori erano quasi in fase di chiusura, il progetto ha
subito un arresto perché le diverse misure di contenimento della pandemia
da Covid19 hanno impedito l’ingresso del primo gruppo di beneficiari nel
Rifugio. 

Descrizione attività

Paese: Messico

Protagonisti: 16 giovani e adulti in fase post - disintosiscazione da droghe e alcol

Costo totale progetto: € 221.712,80

Contributi locali: € 67.072,00

Contributi richiesti ad AMU: €  154.640,80

Controparte locale: Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna 

Asociación civil (PIP A.C.)

Settore di intervento: lavoro e sviluppo

Stato progetto: in corso

https://www.amu-it.eu/covid-19-il-tequio-per-il-refugio-della-speranza/


Allevamento conigli: assicurare loro cure e cibo e, da settembre, inizio
della vendita dei capi pronti per la distribuzione. Per ovviare alle difficoltà
economiche che si erano presentate, si è cercato di ampliare il raggio di
vendita e di trovare nuovi mercati anche nelle comunità vicine.

Laboratorio di falegnameria: attivato e dedicato alla produzione degli
ultimi mobili necessari alla struttura: porte, letti a castello, armadi e altri
mobili.

Potatura e manutenzione delle parti esterne e del giardino.

Non potendo iniziare il lavoro con gli ospiti, lo sforzo del team si è concentrato
sul chiudere le attività di preparazione e mantenere quelle avviate:

Durante le ultime settimane di settembre si è abbassato il livello di rischio e si
è avuto il via libera per l’ingresso dei giovani presso il Refugio.
Così Efraín, Christian, Leonel, Ángel, Alejandro, Sergio ed Enrique dopo aver
concluso il periodo di disintossicazione, sono entrati a Casa San Benito per
iniziare il loro percorso di inclusione sociale e lavorativa. 

Risultati raggiunti

sensibilizzazione delle comunità vicine sul progetto e le sue finalità
coinvolgimento delle comunità locali nei lavori di messa a punto del
Rifugio 
ristrutturazione del Rifugio per l'accoglienza
costruzione di due locali per attività produttive (falegnameria e
allevamento di conigli)
produzione e vendita di conigli
rafforzamento delle capacità dell’equipe locale per la gestione delle
attività agricole
rafforzamento dei legami con le istituzioni e la chiesa locale per aiutare i
beneficiari
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Da giugno, il progetto “LiberarSé” ha dovuto rispondere all'emergenzalegata
alla pandemia: sostenere le case di accoglienza per tossicodipendenti del
comune di Nezahualcóyotl con cui il Movimento Givoanile Urbano A.C. e
Promoción Integral de la Persona A.C, promotrici del rifugio, lavorano da oltre
5 anni.
In queste case, i giovani con problemi di abuso di sostanze tossiche sono
accompagnati durante un periodo di isolamento che dura dai 3 ai 6 mesi ed è
la prima fase di un processo di disintossicazione a cui i giovani possono
accedere.
Le case operano grazie alle donazioni delle famiglie degli ospiti (quando
queste sono presenti e ne hanno la possibilità) o raccogliendo fondi da
sostenitori locali. Il lockdown, la diminuzione delle attività e la crisi economica
di questi mesi, hanno ridotto le donazioni in favore delle case, per questo
l’AMU con l’équipe locale si è attivata per un piano di aiuti e un
percorso di assistenza per l’acquisto e la distribuzione di cibo, proprio nella
fase più critica.

L'emergenza Covid19 e le case di accoglienza

Attività realizzate per fronteggiare l'emergenza 

Da giugno ad agosto 2020 sono stati assicurati rifornimenti di:
- carne
- cereali di vario genere
- pomodori, verdure, pasta e altri alimenti di base
- materiali per la pulizia della persona e per la sanificazione 
- mascherine e gel antibatterico

Il progetto di emergenza ha assicurato beni di prima necessità a 4 case di
accoglienza per 270 ospiti (Inizialmente erano previsti sostegni per 3 case e
130 ospiti). L’aumento delle persone raggiunte è stato possibile grazie alla
risposta di reciprocità tra le stesse case: chi aveva un’eccedenza, rispetto a
quanto ricevuto, l’ha rimessa in circolo, a disposizione delle altre.

Il costo a carico dell’AMU per il progetto di emergenza legato
al Covid19 è stato di €4.675
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Per sostenere il progetto:
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

 “Voglio far parte di questa prima generazione di San Benito e
sperimentare le possibilità offerte dal modello LiberarSé. Sono
certo che la logoterapia, la vita di preghiera, lavoro e
comunità in un ambiente così calmo e pacifico, alle porte della
città, mi aiuteranno enormemente a proseguire il mio passo
verso la liberazione che desidero ardentemente per la mia vita
e per le persone che mi sono vicine”.
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 Alejandro, uno dei primi ospiti del Rifugio


