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CHI SIAMO
 WeWorld è un’Organizzazione non Governativa
nata per garantire e difendere i diritti dei
bambini e delle donne attraverso l’istruzione, la
salute e la protezione da violenze e abusi
Focus Asia, Africa e America Latina
 Bambini a rischio di malnutrizione e malattie
 Bambini a rischio di abusi e maltrattamenti
 Violazione dei diritti delle donne e sviluppo di progetti
per l’imprenditoria femminile

Focus Italia
 Bambini a rischio di abbandono scolastico
 Empowerment femminile
 Stereotipi di genere
 Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e sui
loro bambini
 Supporto alle popolazioni colpite dal terremoto in
Emilia e Centro Italia

CHI SIAMO IN NUMERI
I.

Fondata nel 1999, oggi è una
ONG riconosciuta presso il
Ministero degli Esteri

 42.000 sostenitori attivi
 30 top aziende sostengono i
progetti
 25.000 Fan Facebook
I.

Nel Sud del Mondo lavoriamo
in 458 scuole
II. In Italia lavoriamo con 40
scuole
 Aiutiamo 500.000 bambini in
tutto il Mondo e
 1.000.000 di persone in Italia,
Africa, Asia e America Latina.

Il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Presidente: Marco Chiesara – Avvocato, già Direttore
Fondazione Arché
Vice Presidente: Annamaria Fellegara
Professore ordinario di Economia Aziendale all’Università
Cattolica del Sacro Cuore e Preside della Facoltà di
Economia e Giurisprudenza

CONSIGLIERI
Elio Borgonovi - Docente Senior nell’Area Public
Management & Policy di SDA BOCCONI
Rossella Beria – per 10 anni ha ricoperto il ruolo di
Direttore comunicazione e raccolta fondi del FAI
Daniele Checchi – Prof. di Economia Politica UNIMI
Jacopo Dalai - Psicoterapeuta e formatore
Piera Raffaella Turati -Responsible and Sustainable
Enterprise Dept. per Eni IMPRESSO (Impresa Responsabile
e Sostenibile)

I PROGETTI NEL MONDO
BENIN
 Combattiamo la malnutrizione
infantile
 Promuoviamo l’imprenditorialità
femminile
 Realizziamo progetti di micro
credito
CAMBOGIA

TANZANIA

 Garantiamo l’ accesso
alle cure di base per i
bambini

 Costruiamo aule
equipaggiate con banchi e
sedie e servizi igienici

 Lavoriamo per prevenire
lo sfruttamento sessuale
dei bambini

 Miglioriamo la qualità
dell’istruzione

I PROGETTI NEL MONDO
NEPAL

INDIA

 Lottiamo contro il lavoro
minorile

 Miglioriamo l’accesso alla salute di
base e all’igiene

 Promuoviamo l’istruzione e
la formazione dei giovani

 Costruiamo pozzi e sistemi per la
raccolta di acqua piovana

BRASILE
 Lottiamo contro lo
sfruttamento sessuale
di donne e bambini

KENYA
 Miglioriamo le
condizioni di vita dei
bambini affetti da
HIV, assicurando cure
mediche adeguate

 Sosteniamo i bambini a rischio di
emarginazione sociale

 Dopo il terremoto del 2015,
lavoriamo per ricostruire le scuole
distrutte

I PROGETTI IN ITALIA

1- PER I BAMBINI
 Programmi per contrastare l’abbandono
scolastico (Milano, Napoli, Cagliari, Palermo,
Bari, Torino e Roma)

2- PER LE DONNE
 Progetti di empowerment femminile
 Progetti di contrasto e prevenzione alla
violenza sulle donne (Trieste, Roma, Napoli e
Palermo)
 Programma per contrastare gli stereotipi di
genere, anche in azienda

UN SOGNO PER OGNI BAMBINO
A Napoli, Palermo, Milano, Torino, Roma e
Cagliari sono tanti, troppi, i bambini che
vivono in quartieri disagiati. Molti di loro
non hanno mai visto il mare, non hanno
mai avuto uno zaino, una bicicletta o un
vestitino nuovo.
Sono bambini non più abituati a chiedere,
perché a casa nessuno li ascolta e nessuno
è in grado di soddisfare i loro desideri.
Anche quando sono piccoli, semplici e
costano poco.

Queste situazioni difficili portano i ragazzi a non avere fiducia nelle istituzioni, anche e
soprattutto scolastiche e, sempre prima, abbandonano gli studi, abbandonando così anche
l’unica via di uscita da una situazione di degrado sociale e economico.

LA CONDIZIONE DEI BAMBINI IN ITALIA

In Italia 2 milioni e mezzo sono i
bambini e gli adolescenti che
vivono al di sotto della soglia di
povertà.

2 ragazzi su 10 abbandonano la
scuola dell’obbligo.
WeWorld per contrastare questo
fenomeno ha realizzato il progetto
Frequenza200.
Il progetto prende il nome dai 200 giorni di lezione obbligatori previsti per
legge nel nostro paese e ha l’obiettivo di offrire sostegno a tanti bambini e
ragazzi in difficoltà e alle loro famiglie.

OBIETTIVI

Obiettivo generale
Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica
Obiettivi specifici
1. Aumentare la motivazione dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni verso la
formazione scolastica
2. Valorizzare la relazione studente-scuola-famiglia-comunità
Risultati attesi
1. Garantita la continuità dei percorsi formativi dei ragazzi a rischio
dispersione
2. Aumentata la partecipazione delle famiglie al percorso formativo dei figli
3. Sensibilizzata la comunità sul ruolo sociale della scuola
4. Rafforzata la capacità dei docenti nel valorizzare competenze e aspirazioni
degli studenti

BENEFICIARI

Diretti
3100 bambini - ragazzi (11 -14 anni)
1800 famiglie
360 insegnanti
310 operatori
40 Scuole (secondarie di I° e II° grado)

Indiretti
3000 bambini – ragazzi
690 insegnanti
2400 famiglie

6 Città
Torino
Milano
Roma

Napoli
Palermo
Cagliari

I BAMBINI E I RAGAZZI DEI NOSTRI CENTRI
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