REPUBBLICA DOMINICANA

MARZO 2020

PROVINCIA MIRABALE DI HERMANAS Oficina Tecnica Provincial
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE COLORESPERANZA
PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DI INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL DISTRETTO COMUNE
DI JAMAO AFUERA

1. CONTESTO
L'Associazione Italiana Coloresperanza collabora da diversi anni con la realtà locale della
Provincia Mirabal di Hermanas. La stessa ha collaborato alle iniziative di attenzione alla
diversità, alle abitazioni per i settori marginali e alle situazioni di catastrofi naturali,
all'attenzione dei minori attraverso il sostegno ai centri di assistenza all'infanzia, il sostegno al
Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. Una serie di azioni inquadrate in un processo di
sviluppo locale volto a superare tutte le forme di violenza, povertà ed esclusione sociale.
È in questo contesto che viene formulata la presente proposta di collaborazione: un contesto
interistituzionale e intersettoriale. Una collaborazione volta a rafforzare i processi di sviluppo
locale, superando la concezione ristretta del progetto e migliorando, piuttosto, un contesto
di sviluppo delle capacità locali.
Abbiamo ritenuto che una collaborazione tra l'associazione Coloresperanza avrebbe un
impatto positivo sul distretto municipale di Jamao, poiché consentirà di coinvolgere diversi
settori e aree, dalla salute, all'istruzione, alla promozione della produzione, del genere e degli
anziani.
L'Ufficio tecnico provinciale, l'Ufficio provinciale per lo sviluppo delle donne e il Centro
di attenzione alla diversità hanno realizzato diversi progetti nell'area:
-Progetto Agroforestry con impianto di caffè e cacao e servizi igienico-sanitari di base delle
case,
-il programma per donna rurale con l'allevamento di mucche,
-il programma per la riduzione dell'assenteismo scolastico,
-il programma di inserimento nella produttività dei giovani con disabilità
-e infine sta supportando le autorità locali per lo sviluppo del Piano sanitario del distretto
municipale, formulato in 2019 dall'ufficio tecnico provinciale. Prevede azioni rivolte agli anziani,
alle donne, agli adolescenti e ai bambini.
L'ufficio provinciale per lo sviluppo delle donne, da parte sua, intende istituire un centro
comunitario per i bambini al servizio di circa 25 bambini in età prescolare.
2. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
Il distretto municipale di Jamao Afuera è stato creato nel 2003 e comprende la parte
montuosa del comune di Salcedo, a cui appartiene. Si estende nella parte meridionale della
Cordillera Septentrional incastonata tra i comuni di Moca, Gaspar Hernández e Tenares. La
sua estensione è di circa 90 km2 e comprende 36 posti (comuni)
Ha una struttura municipale decentralizzata e autonoma, infatti ha un Sindaco e un Consiglio
Comunale.
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Il distretto ha una popolazione di 3919 abitanti. È stato caratterizzato da un progressivo
deterioramento economico e ambientale dovuto alla sostituzione del caffè con l'erba. D'altra
parte, c'è stata una piccola crescita dei servizi di base in relazione alle aree urbane e
pianeggianti, per questo motivo c'è stata una grande migrazione, specialmente della
popolazione in età lavorativa con un tasso di crescita negativo tra 2002 e 2010.
Il capoluogo del distretto è la cittadina di Montellano a circa 15 chilometri dalla città di Salcedo
nella Cordillera settentrionale a circa 700 metri sul livello del mare. Ha un centro sanitario con
due medici e infermieri e una piccola farmacia. Ha anche una scuola elementare e una
scuola secondaria, entrambe con circa 200 studenti.
Possiamo anche menzionare che la cittadina ha un edificio comunale, un parco e una chiesa.
La principale attività economica del distretto è l'agricoltura, in particolare caffè, erba
cipollina, cacao, guineo, yautía e bestiame. Tuttavia, sebbene in passato il caffè sia stato un
elemento importante, l'area ad esso dedicata è diminuita drasticamente a causa dei bassi
prezzi di mercato e di parassiti e malattie. Oggi, nell'ambito delle strategie definite dal Consiglio
provinciale di sviluppo, viene promossa la piantagione di varietà resistenti di caffè, con
l'obiettivo di migliorare la copertura del suolo, garantire la sostenibilità ecologica e
generare reddito per la popolazione.
Nel distretto comunale ci sono 18 centri educativi, compresi quelli già menzionati, con
un'iscrizione di 779 studenti.
Nel territorio del distretto di Jamao Afuera, la situazione dei servizi igienico-sanitari è piuttosto
precaria:
l'83% della popolazione non ha un accesso adeguato all'acqua potabile
e il 4,5% non ha servizi igienico-sanitari,
mentre il 10% la condivide con un'altra famiglia.
Il 97% delle case presenta un livello di igienizzazione medio basso, in particolare
inferiore alla media comunale.
Solo il 5% delle famiglie ha la raccolta dei rifiuti.
Nell'ultimo anno, il Progetto Agroforestry della Zona Montagnosa della Provincia di Hermanas
Mirabal ha compiuto importanti sforzi per il miglioramento delle abitazioni. Tuttavia, gli
sforzi devono essere intensificati soprattutto in relazione alla fornitura di acqua potabile.
Nel 2019, nell'ambito del piano sanitario provinciale, è stato formulato il piano sanitario di
Jamao, che comprende una serie di iniziative volte al benessere della popolazione, che guida
le azioni delle autorità locali, in particolare il consiglio comunale Jamao Afuera, il Ministero
della sanità pubblica, l'Ufficio tecnico provinciale, come ente di pianificazione locale e l'Ufficio
provinciale per lo sviluppo delle donne.
3. DESCRIZIONE
Il progetto mira a istituire, in coordinamento con l'ufficio provinciale per lo sviluppo delle
donne, un centro comunitario per l'infanzia che si occupi di circa 25 bambini in età
prescolare.
C’e’ già un locale, che deve essere rinnovato e c’e’ l'educatore.
Con la collaborazione dell'Associazione Coloresperanza, i locali verranno riabilitati e
verranno acquisite le attrezzature necessarie. In particolare, l'arredamento sarà lo
stesso di quello progettato e prodotto in collaborazione con l'Associazione (Banco
Solidale).
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Nel quadro della promozione della salute saranno sostenuti tre programmi di socializzazione
e formazione: uno per gli anziani, uno per i giovani e un programma con le donne.
Il programma per adulti Maya sarà realizzato in coordinamento con il Ministero della Salute e
la Casa per gli anziani, che consisterà in visite a domicilio a riunioni trimestrali e attività
ricreative. La collaborazione si materializzerà con il supporto per i trasporti e gli alimenti. Le
attività culturali e sportive saranno promosse per i giovani, in questo caso la collaborazione
consisterà in attrezzature e materiali sportivi e ricreativi, trasporto e cibo. Le attività
saranno svolte in coordinamento con la Casa dei giovani e il Ministero della salute. Per le
donne, i seminari e gli incontri relativi alla produzione agricola e alla salute riproduttiva saranno
sostenuti in coordinamento con il Ministero della Salute e l'Ufficio provinciale per lo sviluppo
delle donne.
Per quanto riguarda gli aspetti produttivi, ci sarà un corso per guide turistiche e uno sulla
cucina e il servizio turistico. Sarà inoltre riprodotto materiale stampato per promuovere
la città, in coordinamento con le autorità municipali.
4. SCOPO GENERALE
Migliorare le condizioni di vita della popolazione del distretto municipale di Jamao
migliorando il reddito della popolazione e i servizi di base nel quadro della strategia di sviluppo
provinciale e del piano sanitario locale.
5. OBIETTIVI SPECIFICI
1. Offrire assistenza prescolare a 25 ragazzi e ragazze della città di Montellano
2. Migliorare l'assistenza sanitaria, in particolare per gli anziani, gli adolescenti e le donne
3. Promuovere iniziative legate alla promozione del turismo con la formazione di guide,
artigianato locale e promozione della città.
6. AZIONI PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI
1. Offrire assistenza prescolare a 25 ragazzi e ragazze della città di Montellano

1.1. Riparazione dei locali in cui sarà istituito il Centro comunitario per l'infanzia
1.2. Acquisizione di mobili per la scuola
1.3. Acquisizione di materiale didattico

2. Migliorare l'assistenza sanitaria, in particolare per gli anziani, gli adolescenti e le
donne
2.1. Conduzione di incontri ricreativi per anziani
2.2. Svolgere attività sportive per i giovani
2.3. Acquisizione di attrezzature sportive e ricreative
2.4. Tenendo incontri ricreativi e di formazione per le donne

3. Promuovere iniziative legate alla promozione del turismo con la formazione di guide,
artigianato locale e promozione della città
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3.1. Completamento del corso di formazione per guide turistiche
3.2. Conduzione di corsi di formazione in artigianato e cucina
3.3. Produzione di opuscoli promozionali per la città

7. BILANCIO
In EURO
1.1 Riparazione del Centro comunitario locale per l'infanzia

3.220

1.2 Acquisto di mobili per la scuola e materiale didattico

2.136

2.1 Conduzione di incontri ricreativi per gli anziani

1.356

2.2 Svolgere attività sportive per i giovani

678

2.3 Acquisto di attrezzature sportive e ricreative

847

2.4 Conduzione di incontri ricreativi e di formazione per le donne

1.356

3.1 Completamento del corso di formazione per guide turistiche

678

3.2 Conduzione di corsi di formazione in artigianato e cucina

1.017

3.3 Produzione di opuscoli promozionali per la città

1.017
TOTALE 12.305
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