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A) Titolo del progetto: “Oltre i muri”
Progetto per garantire cibo, istruzione e cure mediche a centinaia di bambini e famiglie in 

diff icoltà nel mondo, senza sradicarle dai propri affetti, cultura e territorio.  

B) Ente non-profit proponente

MURIALDO WORLD è la ONLUS del Consiglio Generale della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo a 

servizio della promozione umana e della solidarietà nazionale ed internazionale. 

MURIALDO WORLD si sta impegnando da anni, attraverso il marchio “Ekuò sustainable”, a promuovere e 

sviluppare progetti sociali in tutto il mondo, tra cui il progetto “Oltre i muri” che attualmente è operativo in 3 

città diverse del Messico. 

C) Localizzazione del progetto

Il Messico, dagli anni ’20 del XX secolo, ha conosciuto un rilevante sviluppo economico (pur costellato da 

gravi recessioni) e una significativa stabilità politica e sociale, nel quadro di una sostanziale tenuta delle 

istituzioni democratiche. Tra gli sviluppi più recenti si devono ricordare: l’entrata in vigore, nel 1994, 

dell’accordo di libero scambio con gli Stati Uniti e con il Canada (NAFTA); l’inizio, nello stesso 1994, della 

guerriglia degli Indios del Chiapas; e ancora, la vittoria del Partito di azione nazionale (PAN) alle elezioni del 

2000, che hanno segnato la sconfitta del tradizionale partito di governo messicano, il Partito Rivoluzionario 

Istituzionale (PRI). Ma nel dicembre 2012 Enrique Peña Nieto ha riconquistato la presidenza per il PRI, dal 

2018 il presidente è Andrés Manuel López Obrador del Movimento Rigenerazione Nazionale. La crisi 

MESSICO 

Scheda aggiornata al 24/05/2021



      
CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE - GIUSEPPINI DEL MURIALDO 

 

Pagina 2/4  

finanziaria globale del 2008 ha avuto forti 

ripercussioni sull’economia messicana a 

partire dal 2009, ma, già dall’anno 

successivo, il livello di crescita è tornato 

rapidamente a salire, soprattutto grazie 

all’aumento delle esportazioni verso gli USA. 

Attualmente le principali preoccupazioni dal 

punto di vista economico e sociale 

riguardano i bassi salari reali, la 

sottoccupazione di un ampio segmento della 

popolazione, la distribuzione del reddito 

iniqua (il coefficiente di Gini nel 2014 è infatti 

0,48, dove 0 significa perfetta equadistribuzione e 1 concentrazione in 1 persona di tutta la ricchezza 

economica) e le scarse opportunità di miglioramento per la popolazione residente negli stati impoveriti del 

sud, generalmente indigena. Inoltre il Messico deve affrontare quotidianamente due enormi problematiche: il 

narcotraffico e la corruzione, che rappresentano fattori di instabilità e scoraggiano l’insediamento di nuove 

attività economiche. Tutti questi elementi fanno sì che il Paese abbia un indice di sviluppo umano di 0,756 

che lo inserisce nella categoria dei Paesi a basso sviluppo umano (indicatore di 

sviluppo macroeconomico realizzato 

nel 1990 dall'economista pakistano Mahbub ul Haq, 

seguito dall'economista indiano Amartya Sen. È stato 

utilizzato, accanto al Prodotto Interno Lordo, 

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite a partire 

dal 1993 per valutare la qualità della vita nei paesi 

membri). La sfida sociale più grande che il Messico sta 

affrontando negli ultimi anni è quella educativa: tra il 2008 

e 2011 il tasso netto di scolarizzazione primaria è stato del 

99,5%, ma rimangono ancora 1,2 milioni di bambini e 

bambine fuori dalla scuola. Questo dato interessa in 

particolar modo coloro che vivono nelle comunità indigene 

o nelle aree urbane marginali, i bambini migranti e i 

disabili. Per quanto riguarda la scuola secondaria, il tasso 

lordo di iscrizione è aumentato esponenzialmente, 

raggiungendo l’89% nel 2010, ma il tasso netto di 

iscrizione scende a meno del 71%, a testimonianza dell’alto tasso di abbandono scolastico. Solo poco più di 

533.000 sono gli studenti laureati su un totale di 118.395.054 abitanti. Solo il 5,2% del PIL è usato per 

l’istruzione. Per quanto riguarda i diritti dell’infanzia, le vittime di abusi sono il 33% nelle zone rurali e il 26% 

nelle aree urbane. Inoltre, 16 milioni di bambini sono vulnerabili allo sfruttamento sessuale. Un altro aspetto 
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che grava sull’infanzia è il lavoro minorile che coinvolge il 5% dei bambini (oltre 1 milione e 100 mila). 

Secondo l’Unicef, in Messico oltre 3 milioni e mezzo di bambini e adolescenti fra i 5 e i 17 anni sono 

impiegati in diversi settori lavorativi, ovvero il 12,5% dell’intera popolazione infantile che rientra nella stessa 

fascia di età. L’Istituto nazionale di statistica e geografia stima che oltre il 44% dei bambini-lavoratori non 

percepisca alcun tipo di salario (la Convenzione dell’Onu sui diritti dei bambini stabilisce che i minori vadano 

tutelati dallo sfruttamento economico e fa espresso divieto di impiegarli in qualsiasi lavoro che possa essere 

pericoloso, nocivo alla loro salute o controproducente per la loro istruzione). Un grave episodio avvenne nel 

maggio 2014, quando a Coahuila, stato della confederazione, il ministero del Lavoro denuncia l’impiego 

forzato di circa 67 mila minori tra i 5 e i 13 anni. Circa 300 di loro lavorano in miniere di carbone, in 

condizioni pessime e ad altissimo rischio. In Messico si contano 34.582 omicidi, il numero più alto dal 1997, 

l’anno in cui sono iniziat queste tristi statistiche in uno dei Paesi più violenti al mondo. Ciò equivale ad una 

media di circa 95 omicidi al giorno, 4 all’ora. Cifre, dietro le quali si infrangono i sogni dei giovani e degli 

oltre 22 milioni di adolescenti del Paese. 

 

D) Obiettivi generali del progetto 

A. Garantire ai bambini e ragazzi sostenuti i l  r ispetto dei dir itt i umani fondamentali: 

CIBO, CURE MEDICHE, ISTRUZIONE, PROTEZIONE e GIOCO. 

B. Promuovere soluzioni che, invece di creare “muri” e divis ioni tra i popoli, s iano in 

grado di creare “ponti” tra essi. 

 

E) Obiettivi specifici e descrizione del progetto 

Il progetto mira a offrire ai bambini e ai ragazzi di 3 città 

messicane diverse (Città del Messico, Aguascalientes e 

Hermosil lo) i l  sostegno concreto in questi 3 ambit i: 

• Educativo (tasse scolastiche, libri e materiale 

didattico, etc.), a cui viene dedicato il 50% delle risorse 

economiche; 

• Sanitario (medicine, cure mediche, visite, etc.), a 

cui viene dedicato il 25% delle risorse economiche; 

• Socio-famil iare (aiuto alla famiglia del bambino, 

programma alimentare, attività ricreative, etc.), a cui viene 

dedicato il 25% delle risorse economiche. 

Con i l progetto “Oltre i muri” in Messico si cerca di 

aiutare i giovani, con le r ispett ive famiglie, che si 

trovano in situazione di diff icoltà economica e 

famil iare, anche a seguito delle devastanti scosse di terremoto avvenute nel mese di 

settembre 2017, con priorità a quell i  che sono f igl i di Inmigrantes . A questi ultimi si cerca di 

offrire un accompagnamento speciale verso l'ottenimento di una formazione tecnica capace di offrire poi a 
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loro un posto di lavoro in Messico. In tale maniera si evita che questi giovani, assieme ai propri genitori, 

ritentino l'emigrazione in USA da irregolari. 

Quando possibile, e ove ne esistano le condizioni di bisogno generalizzato, si preferisce aiutare un’intera 

classe scolastica di bambini, garantendo un supporto indiscriminato tra gli scolari appartenenti allo stesso 

gruppo.  

 

F) Durata e valore del progetto 

- Durata stimata del progetto “Oltre i muri” nel suo complesso: 3-5 anni rinnovabili (dipende dall’età 

dei giovani sostenuti alla partenza del loro sostegno). 

- Beneficiari stimati: 25 bambini o ragazzi che normalmente compongono un’intera classe scolastica. 

- Valore stimato annuo del progetto: € 7.750 di cui 

€ 3.875  nell’ambito educativo [50%] 

€ 1.938  nell’ambito sanitario [25%] 

€ 1.937_ nel’ambito socio-familiare [25%] 

€ 7.750 totale annuo per l’aiuto di 25 giovani in Messico [100%] 

I valori sopradescritti comprendono già il 10% a Murialdo World onlus per il rimborso delle spese di 

progettazione, monitoraggio e reportistica del progetto “Oltre i muri”. 

 

G) Riferimenti 

- Murialdo World onlus, Via Belvedere 

Montello 77 a Roma – Ital ia, C.F. 

97646830584, tel. +39 06 62.47.144, con il suo 

direttore dr Alessandro Pell izzari, 

a.pellizzari@murialdoworld.org, e il suo 

presidente don Juan Ignacio Flores Nunez, 

juanco1106@yahoo.it. 

- Centro juvenil Reffo – Giuseppini del 

Murialdo, Calle Cerro del Mixtòn 316 Fracc. 

Solidaridad II a Aguascalientes – Messico, 

tel. 0052 (449) 9746909, con il responsabile 

progetti sociali giuseppini in Messico don Jorge Gelmini, gelmicimo@hotmail.com . 

- Riferimenti per le donazioni fiscalmente deducibili-detraibili, bonifico bancario intestato a: Murialdo 

World onlus, C.F. 97646830584, codice IBAN: IT 17 E076 0103 2000 0100 1330 032, causale: Oltre i muri – 

Messico. 
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