
PROGETTO

Il progetto intende garantire i diritti fondamentali di 

molti bambini e adolescenti lavoratori (NATs) del Perù 

che vivono in condizioni di grave povertà e sono esposti 

a diversi rischi, da quello sanitario all’abuso.

I NATs sono bambini che, dovendo lavorare per contri-

buire al sostentamento delle proprie famiglie, scelgono 

di farlo in maniera consapevole e si riuniscono in orga-

nizzazioni autogestite, per proteggersi da ogni forma di 

sfruttamento e per esercitare insieme i propri diritti.

Con la collaborazione del nostro partner locale IFEJANT, 

Cifa offre un percorso educativo, informale e di qualità 

a questi bambini, garantendo loro l’istruzione all’interno 

di sei scuole situate in aree disagiate del paese.

I bambini ricevono un pieno sostegno alimentare nelle 

mense scolastiche e un’assistenza sanitaria costante, in 

modo da prevenire o combattere i casi di malnutrizione. 

Possono inoltre usufruire di un consultorio psicologico 

e di un servizio di Defensoria, che permette di segnalare 

violazioni dei loro diritti ed eventuali abusi. 

Il progetto, infi ne, comprende un supporto concreto per 

la formazione professionale dei bambini e microcredito 

per l’avvio di piccole attività commerciali. 

BENEFICIARI

I benefi ciari diretti del progetto sono 606 bambini che 

frequentano 6 differenti scuole nelle regioni di Lima, 

Puno e Cajamarca, e i loro educatori.

CONTESTO

Il progetto viene realizzato nelle Regioni di Lima, Puno 

e Cajamarca. Più del 75% della popolazione che abita 

nella Regione di Cajamarca vive in una situazione di 

estrema povertà, in cui la denurizione infantile è assai 

diffusa. A Puno, situata a 4000 metri di altitudine, la du-

rezza del clima mette in seria diffi coltà le famiglie più 

indigenti. A Lima, infi ne, concentrati nei quartieri più 

poveri del “cono nord” e del “cono sud”, 2000 bambini

PERU’
NATs: scuola, lavoro, diritti



sono esposti al rischio delle peggiori forme di sfrutta-

mento e di violenza, poichè le famiglie da cui proven-

gono non hanno i mezzi economici per garantirne la cor-

retta alimentazione, la salute e l’educazione.

Numero stimato di orfani: 660 mila
Bambini (6-11 anni) che lavorano e studiano: 35% 
nelle aree rurali
Adolescenti che lavorano in età scolare: 80% nelle 
aree rurali 
Accesso ai servizi igienici adeguati: 63% della po-
polazione (32% nelle aree rurali)

PARTNER

Il progetto si avvale della partnership di IFEJANT, Is-

tituto di Formazione per Educatori di Giovani, Adolescenti e 

Bambini Lavoratori, ONG peruviana che ha una lunga es-

perienza nel campo dei bambini e adolescenti lavoratori.

Il progetto è co-fi nanziato dalla Commissione Adozioni 

Internazionali (CAI).

SOSTIENICI

Sostieni il nostro progetto in Perù!

Tutti i contributi sono liberi, ma ti indichiamo cosa pos-

siamo fare grazie alle tue donazioni.

5 Euro: puoi comprare un kit 

scolastico (cartella, quaderni, 

matite) ad un bambino.

25 Euro: puoi comprare un

paio di occhiali ad un bambino

con problemi di vista.

120 Euro: permetti a tutti i 

bambini di una classe (15) di 

andare a scuola in autobus

per un mese.

450 Euro: puoi pagare i pasti

a tutti i bambini di una classe 

(15) per due settimane.

Puoi effettuare una donazione:

- Online, sul nostro sito www.cifaong.it
- Con Bonifi co bancario sul conto Banco Posta c/c 
n° 38588711 ABI 07601 CAB 10300 CIN Q - IBAN: 
IT19Q0760110300000038588711
- Con Bollettino postale su c/c postale 38588711 
indicando nella causale “Progetto Perù”

Contattaci per avere altre informazioni!
+39 011 43.44.133 - www.cifaong.it
cooperazione@cifaong.it


