
IL PROGETTO "DESPLAZADOS" 
IN SINTESI 

Gli effetti della guerra. L'esodo forzato. Lo scontro armato in 
Colombia è uno dei più duraturi e violenti dell'America Latina e 

del mondo intero. 
Vittima principale è la 

popolazione civile meno 
protetta, povera, nata in 

zone del Paese sconvolte dal 
conflitto: questa è l'identità della 

gente obbligata ad abbandonare 
la propria terra d'origine, 
sotto minaccia delle armi o sotto il pesante giogo del 
terrore, della miseria e della fame. Una delle mete 
privilegiate di queste persone in fuga è Medellin. 

Sono più di 10.000 i nuclei di desplazados, veri e 
propri  profughi; si tratta in prevalenza di donne dai 
15 ai 28 anni, spesso ragazze madri rimaste sole. 

Ad  aggravare  la  situazione  di  moltissimi  esuli  colombiani  sono  l'analfabetismo  e 
l'incompetenza nel mondo del lavoro, dato che l'unico patrimonio di conoscenze tecniche 
riguarda l'agricoltura: il problema è che  il territorio della Colombia ha microclimi diversissimi 
e i tipi di coltivazione differiscono radicalmente da zona a zona, perciò l'esperienza delle 
singole persone che a forza cambiano luogo di residenza diventa all'improvviso inutile. 

La nostra proposta è una casa per l'integrazione. 

Per aiutare le donne e le famiglie desplazadas a inserirsi in un nuovo contesto sociale stiamo 
allestendo una struttura di appoggio dove garantire una risposta efficace alle necessità 

primarie (alimenti, medicinali, vestiti), ma soprattutto dove fornire una formazione 
professionale e un sicuro sostegno psicologico. Prevediamo classi d'insegnamento della 
durata di 6 mesi al massimo, in modo da poter aiutare, a rotazione, il maggior numero 
possibile di persone. L'obbiettivo è rendere gli ospiti della casa indipendenti e capaci di 

potersi mantenere autonomamente in piena dignità. Con la collaborazione del Governo di 
Antioquia, di alcuni enti locali e della Corporacion Senderos, nostri partners in Colombia, 

verrà curata anche la sistemazione delle famiglie desplazadas in abitazioni consone,
 in modo da assicurare la massima tranquillità durante il periodo di formazione.

Per dare alle donne profughe della Colombia l'opportunità 
di un futuro più roseo c'è bisogno anche del tuo aiuto!


