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Costruttori	di	futuro:	“Borse	Studio”	per	La	Sierra	-	Medellin	
A) Titolo	del	progetto:

Costruttori	di	futuro:	borse	di	studio	per	La	Sierra.

Progetto	per	sostenere	nello	studio	i	giovani	universitari	del	quartiere	La	Sierra,	dandogli	 la

possibilità	di	costruirsi	un	futuro	differente	e	educandoli	alla	solidarietà	e	al	volontariato.

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	a	promuovere	e	sviluppare	progetti	a	 favore

dell’inserimento	 lavorativo	 soprattutto	 giovanile	 in	 settori	di	 facile	 inserimento,	 evitando	 la

deviazione	giovanile	verso	l’illegalità	e	l’indegnità.

C) Localizzazione	del	progetto

La	 Colombia	 vive	 da	 più	 di	 50	 anni	 in	 guerra	 civile.	 Nonostante	 il	 conflitto	 sia	 terminato	

ufficialmente	 con	 il	 trattato	di	 pace	nel	 2016,	 la	 violenza	 continua	 in	molte	 zone	del	 paese,	

sempre		più		connessa		al		narcotraffico.		Parallelamente		all’espansione		del		conflitto		e					della	
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violenza	 politica,le	 città	 colombiane	 sono	 duramente	 colpite	 da	 una	 nuova	 ondata	 di	 atti	

criminali	ed	omicidi	selettivi	contro	appartenenti	alle	fasce	più	deboli	e	marginalizzate	della	

società	 (indigenti,	 bambini	 di	 strada,	 piccoli	 spacciatori,	 tossicodipendenti,	 prostitute	 e	

omosessuali).	Il	fenomeno,	noto	con	il	termine	di	“limpieza	social”	(pulizia	sociale),	è	una	delle	

maggiori	conseguenze	del	grave	conflitto	sociale	e	delle	politiche	discriminanti	ed	escludenti	

dei	ceti	economici	e	politici.	

Il	 progetto	 si	 realizzerà	 nella	 Parrocchia	 di	 Santa	 Maria	 della	 Sierra,	 uno	 dei	 quartieri		

periferici	più	poveri	a	livello	economico	e	sociale	della	città	di	Medellín.	La	Parrocchia,	affidata	

dal	2002	ai	padri	giuseppini	del	Murialdo,	 fa	parte	della	Comuna	8	 “Villa	Hermosa”,	 settore	

nordorientale	di	Medellín.	 I	quartieri	dove	vengono	svolte	 le	attività	 sono	3:	La	Sierra,	Villa	

Turbay	e	Villa	Liliam.	Situati	in	un	terreno	montagnoso	e	molto	scosceso,	colpito	di	frequente	

da							frane						 e	

smottamenti,	

per	 le	 	sue	

caratteristiche	

geologiche	 		 e	

topografiche,	

sono	 pertanto	

considerate	

zone	 ad	 alto	

rischio.	 	Le	

prime	famiglie	

sono	giunte	qui	

sul	finire	degli	

anni	 	 	‘70,	

rifugiati	 		 e	

vittime	della	violenza,	provenienti	principalmente	dal	conflitto	armato	scoppiato	in	altre	zone	

della	 regione	 di	 Antioquia	 e	 del	 resto	 del	 Paese.	 Il	 quartiere	 della	 Parrocchia	 è	 diventato	

tristemente	 famoso	 dal	 2005,	 con	 l’uscita	 del	 documentario	 “La	 Sierra”,	 vincitore	 di	 premi	

internazionali,	che	racconta	la	vita	di	tre	giovani,	uno	dei	quali	viene	ucciso	durante	le	riprese	

del	 documentario	 dalla	 polizia.	 Il	 documentario	 ha	 avuto	 l’effetto	 di	 creare	 ancor	 più		

diffidenza	e	chiusura	da	parte	degli	abitanti	di	Medellín	che	considerano	i	3	quartieri	come	 un	

luogo	senza	controllo,	abitato	solo	da	malavitosi	e	da	evitare.	L’economia	degli	abitanti	della	
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zona	 attorno	 alla	 Parrocchia	 è	 caratterizzata	 dal	 lavoro	 informale.	 La	 maggior	 parte	 degli	

uomini	e	delle	donne	vive	di	piccoli	 lavoretti	per	 lo	più	occasionali.	 I	più	 fortunati	 lavorano	

come	muratori,	tassisti,	o	lavando	macchine	e	coltivando,	durante	i	momenti	liberi	nel	proprio	

orto,	 verdure,	 yucca,	 banane,	 caffè.	 La	 maggior	 parte	 delle	 donne	 lavora	 in	 casa	 di	 ricche	

famiglie	come	donne	di	pulizia.	

D) Contesto	specifico	

Il	 fenomeno	 dei	 ragazzi	 di	 strada	 riguarda	 tutta	 l’America	 Latina	 ed	 è	 la	 conseguenza	 più	

evidente	 di	 un	 modello	 economico	 debole	 e	 di	 una	 struttura	 sociale	 che	 presenta	 grandi	

disuguaglianze.			L’alto			tasso			d’abbandono			del			nucleo			familiare			e			scolastico	caratterizza	

soprattutto	le	classi	sociali	

più	 povere	 e	 emarginate	

della	popolazione.	

Nel	2011	in	Colombia	sono	

stati	 circa	 1	 milione	 e	

400mila	 i	 bambini	

costretti	 a	 lavorare	 per	

poter	 avere	 denaro	 e	

partecipare	 all’attività	

familiare.	 I	 dati,	 nello	

studio	 realizzato	 a	 livello	

nazionale	 dal	

Dipartimento	 nazionale	 di	

statistiche	 (Dane),	parlano	

di	bambini	e	adolescenti	di	

età	compresa	tra	i	5	e	i	17	

anni.		La		situazione	risulta	

essere	particolarmente	grave	nelle	città,	con	856mila	bambini,	a	fronte	dei	593mila	nelle	aree	

rurali;	questo	significa	che	circa	il	13%	della	popolazione	infantile	colombiana	(11,2	milioni	in	

totale)	 ha	 lavorato	 prevalentemente	 nel	 settore	 delle	 pulizie	 domestiche.	 Dati	 allarmanti,	

soprattutto	in	relazione	al	fatto	che	il	23%	di	questi	bambini	non	hanno	frequentato	le	scuole.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 guerriglia,	 un	 combattente	 su	 quattro	 nella	 lunga	 guerra	 interna	

colombiana	ha	meno	di	18	anni:	è	il	quadro	che	emerge	dal	rapporto	“il	delitto	invisibile:	

criteri	per	l’investigazione	del	reclutamento	illecito	di	bambini	e	bambine	in	Colombia”	stilato	
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dalla	 Coalizione	 contro	 il	 coinvolgimento	 dei	 minori	 nel	 conflitto	 armato	 (Coalico)	 e	 dalla	

Commissione	 colombiana	 dei	 giuristi	 (Ccj).	 “La	 criminalizzazione	 dei	 giovani	 delle	 zone	

urbane	depresse,	il	loro	reclutamento	da	parte	di	bande	criminali	o	nuovi	‘gruppi	emergenti’,	

così	come	l’utilizzo	di	bambine,	bambini	e	adolescenti	in	forme	di	violenza	socio-politica	sono	

tutte	circostanze	che	si	incrociano	nella	nostra	realtà”,	si	legge	nello	studio.	Un	quadro	ancor	

più	 grave	 lo	 traccia	 l’ufficio	 nazionale	 dell’Ombudsman	 che	 ritiene	 vincolati	 direttamente	 o	

indirettamente	nel	conflitto	fino	al	20%	dei	minori	colombiani.	Nella	parrocchia	Santa	Maria	

della	 Sierra	 di	 Medellín,	 limitate	 sono	 le	 azioni	 sociali	 comunali	 o	 nazionali	 a	 favore	 della	

tutela	 dell’infanzia	 e	 della	 gioventù.	 La	 mancanza	 di	 opportunità	 formative,	 ludiche	 e	

ricreative,	unite	ai	problemi	economici	e	familiari	vissuti	dai	minori,	induce	i	ragazzi	a	cercare	

nella	 droga	 e	negli	 atti	 di	microcriminalità	 e	 le	 ragazze	nella	 prostituzione	 e	nei	matrimoni	

prematuri	 una	 via	 d’uscita,	 che	 però	 li	 fa	 ricadere	 in	 un	 circolo	 vizioso	 di	 povertà	 ed	

emarginazione				sociale.				Quelli	

che	 terminano	 la	 scuola	 hanno	

davanti	 due	 strade:	 cercare	 un	

lavoretto	 o	 continuare	 con	 gli	

studi.	Da	3	anni	a	questa	parte	si	

sono	 verificati	 alcuni	 cambi	

positivi,	 che	 stanno	 impattando	

la	vita	dei	giovani	del	quartiere.	

La	 Alcaldía	 di	 Medellín	 ha	

attivato	 un	 servizio	 di	 borse	 di	

studio	 che	 sta	 permettendo	 ai	

ragazzi	 di	 accedere	

all'università.	 Queste	 borse	 di	 studio,	 però,	 sono	 limitate	 e	 non	 coprono	 tutte	 le	 spese	

necessarie.	 In	 più,	 i	 ragazzi	 che	 hanno	 studiato	 nel	 quartiere	 rivelano	 molte	 carenze	

scolastiche	e	non	é	raro	che	nel	primo	anno	di	università	vengano	bocciati	in	qualche	materia;	

in	 questo	 caso	 devono	 ripagare	 di	 tasca	 loro	 la	 materia	 che	 hanno	 perso	 e	 –	 viste	 le	 loro	

condizioni	 economiche	 –	 questo	 significa	 non	 poter	 più	 continuare	 con	 gli	 studi.	 A	 	 tutto	

questo	va	aggiunto	che	le	famiglie	non	vedono	di	buon	grado	che	i	figli	studino,	privando	così		

il	 nucleo	 familiare	 di	 un	 possibile	 guadagno	 derivato	 da	 un	 lavoretto.	 Diventa	 importante,	

allora,	sostenere	nel	loro	percorso	di	studio	questi	ragazzi,	educandoli	nel	contempo	a	usare	le	

loro	nuove	conoscenze	per	il	quartiere	da	cui	vengono.	



CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE - GIUSEPPINI DEL MURIALDO 

Pagina 5/6 

	

	

	

E) Obiettivo	generale	del	progetto:	

Accompagnare	e	sostenere	i	giovani	universitari	dei	quartieri	La	Sierra	e	Villa	Turbay,	

educandoli	all’impegno	per	il	loro	quartiere.	

F) Obiettivi	specifici	del	progetto	

1. Sostenere	giovani	universitari	dei	quartieri	La	Sierra	e	Villa	Turbay,	offrendogli	una	borsa	

di	studio	integrativa,	che	gli	permette	di	sostenere	le	spese	di	trasporto,	di	alimentazione	e	di	

materiale	didattico.	

2. Accompagnare	i	giovani	nello	studio,	monitorando	costantemente	il	loro	rendimento	e	

supportandoli	nell’apprendimento.	

3. Educare	i	giovani	universitari	al	servizio	verso	la	comunità,	suggerendogli	un	volontariato	

come	contraccambio	della	borsa	di	studio	ricevuta.	

G) Descrizione	del	progetto	

Il	progetto	mira	a	accompagnare	i	giovani	universitari	dei	quartieri	La	Sierra	e	Villa	Turbay	

con	 tre	 ambiti	 di	 azione	

differenti:	

1. Borse	di	studio.	

Il	 progetto	 sostiene	 i	 giovani	

universitari	 dei	 quartieri	 La	

Sierra	 e	 Villa	 Turbay,	

offrendogli	 una	 borsa	 di	 studio	

integrativa,	 che	 gli	 permette	 di	

sostenere	 le	spese	di	 trasporto,	

di	 alimentazione	 e	di	materiale	

didattico.	 Condizioni	 per	

accedere						a						questo							aiuto	

economico	saranno:	l’impegno	a	cercare	un’altra	fonte	di	finanziamento	che	copra	la	maggior	

parte	 delle	 spese	 (per	 esempio	 accedendo	 ai	 sostegni	 economici	 offerti	 da	 Alcaldía	 o	 altre	

istituzioni),	fare	almeno	40	ore	di	lavoro	sociale	nel	quartiere,	partecipare	a	tutti	gli	incontri		

di	monitoraggio.	

2. Monitoraggio	mensile	della	situazione	universitaria	e	del	rendimento.	

Ogni	mese	si	effettuerà	un	incontro	tra	il	responsabile	del	progetto	e	lo	studente.	In	questo	

incontro	si	analizzerà	il	rendimento	universitario,	il	livello	di	conoscenze	acquisite	e	se	si				sta	

effettivamente	frequentando	l'università.	In	caso	di	difficoltà	con	lo	studio,	si	provvederà	ad	
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accompagnare	il	giovane	perché	riesca	a	superare	la	difficoltà;	per	questo	si	cercherà	nella	

rete	di	volontari	e	amici	della	parrocchia	qualcuno	capace	di	aiutare	il	giovane.	

3. Educazione	al	volontariato

I	giovani	che	riceveranno	la	borsa	di	studio	sono	stimolati	a	prestare	un	servizio	di	almeno	40

ore	 mensili	 per	 la	 propria	 comunità.	 In	 particolare,	 questo	 servizio	 potrà	 essere	 espletato

nella	 Biblioteca	 Parroquial	 “Nadino”,	 aiutando	 bambini	 e	 adolescenti	 a	 svolgere	 i	 compiti	 a

casa	o	realizzando	attività	di	promozione	della	lettura.

H) Durata	e	valore	del	progetto

• Durata	stimata	del	progetto:	3	anni.
• Beneficiari	 diretti:	 almeno	 6	 giovani	 universitari	 accompagnati	 e	 sostenuti 

economicamente.

• Costo	del	progetto:	per	sostenere	6	giovani	per	un	anno	4’200	euro.	Per	sostenerli	nei 
3	anni	del	progetto	12’600	euro.

I) Riferimenti

• Murialdo	World	onlus,

via	Belvedere	Montello

77	a	Roma	–	Italia,	C.F.

97646830584,	tel.	+39

06	62.47.144,	con	il	suo

direttore	dr	Alessandro

Pellizzari,

a.pellizzari@murialdowo

rld.org,	 e	 il	 suo

presidente	p.	Juan	Flores,

juanco1106@yahoo.com.

• Per	 le	 attività	 in	 Colombia:	 Parroquia	 Santa	 María	 de	 la	 Sierra,	 Congregación	 de 

Josefinos	 de	 San	 Leonardo	 Murialdo	 a	 Medellín	 –	 Colombia,	 con	 il	 suo	 referente	 p. 

Paredes Wandermber		(0057-04-2267596		wandermber7@gmail.com).

• Riferimenti	 per	 le	 donazioni	 fiscalmente	 deducibili,	 bonifico	 bancario	 intestato	 a: 

Murialdo	World	 onlus,	 C.F.	 97646830584,	 codice	 IBAN:	 IT	 17	 E076	 0103	 2000	 0100 

1330	032,	causale:	Borsa	Studio	Medellin.	




