
 

 
ALLEGATO A1 

(rif. art. 7 del regolamento) 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale   
 

 

 

 

Soggetto proponente 

OIKOS ONLUS 

Titolo 

EDUPAZ - Espacio educativo para la paz y el buen vivir 

Localizzazione d’intervento 

Comune di Samaniego – Nariño - Colombia 

Partner locali del Paese di intervento 

Instituto Sur Alexander Von Humboldt – ISAIS  

Institucion Universitaria CESMAG 

Gobernacion de Nariño 

Alcaldìa de Santa Cruz 

Alcaldìa de Samaniego 

 

 

Data di avvio prevista: 12 agosto 2017 

Durata prevista del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 

Il progetto si sviluppa nel Dipartimento del Nariño, regione a sud ovest della Colombia, a confine con 
l’Ecuador. Nello specifico l’intervento interesserà il Comune di Samaniego, uno dei comuni maggiormente 
colpiti dal conflitto armato per la presenza sul territorio, a partire dalla fine degli anni ‘80, di tutti le forze 
armate (FARC-EP, ELN, gruppi paramilitari ed oggi le BACRIM). La popolazione è di circa 49.906 abitanti (DANE 
2011) con un NBI del 90,4% e con una percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà del 
85%, cifra di molto superiore rispetto alla media del Nariño e della Colombia. Su una popolazione di circa 
50000 abitanti sono 13958 le vittime registrate (Unidad de Victimas, 2017), di queste 11000 sono assistite 
tramite un servizio di attenzione alle vittime del conflitto e 2020 sono vittime di sparizione forzata.  
Il territorio di riferimento, considerato tuttora zona a rischio, è stato definito dal Governo area prioritaria per 
la costruzione del processo di pace durante il post-accordi di pace di La Habana e di Quito per l’impatto 
negativo che ha avuto il conflitto e la diffusione del narcotraffico nel tessuto sociale e cittadino. In questo 
contesto, EDUPAZ sosterrebbe la creazione di uno spazio educativo per la pace e il buen vivir, quale 
consolidamento della struttura costruita e avviata con il progetto DUPLA PAZ del 2015. Infatti, da DUPLA PAZ 
è nata la proposta di creare uno spazio di formazione completo e innovativo per facilitare l’accesso a 
un’educazione di qualità alle popolazioni rurali. La proposta, che ha interessato il Ministero dell’Educazione 
colombiano, ha le caratteristiche necessarie per rientrare nelle Universidad de la paz promosse dallo Stato a 
favore del tema della formazione per il post-conflitto.  
Una delle maggiori problematiche riscontrate nel territorio è rappresentata dalla difficoltà economica che 
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non permette alla maggior parte dei cittadini di Samaniego e delle comunità circostanti di trasferirsi in altre 
città per poter seguire un percorso di studi universitario e di qualità. Per tale motivo questo spazio costituisce 
un’opportunità per il territorio di beneficiare di corsi tecnici, tecnologici e universitari (corsi triennali) in 
convenzione con l’Unviersità CESMAG di Pasto e l’Università del Cauca dove i giovani potrebbero continuare il 
proprio percorso di studi, con ricadute positive sulla comunità stessa.  
 

 

 

 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

 

Obiettivo generale 

Contribuire a diffondere una cultura di pace nell’ambito del post-conflitto nel distretto di Samaniego 

attraverso l’offerta di spazi di formazione, di formazione delle persone, dialogo e partecipazione 

democratica. 

Obiettivi specifici 

1) Migliorare l’offerta formativa dell’area rurale attraverso la creazione di corsi di formazione 

tecnica, tecnologica e universitaria nel Municipio di Samaniego. 

2) Favorire un migliore accesso alla formazione attraverso la costruzione delle strutture necessarie 

al funzionamento dello spazio educativo per la pace e il buen vivir secondo una prospettiva 

ecologica e di tutela ambientale innovativa. 

Beneficiari diretti : 

80 giovani del Municipio di Samaniego che parteciperanno al primo ciclo universitario; 

20 giovani del Municipio di Santa Cruz che parteciperanno al primo ciclo universitario; 

90 persone del Municipio di Samaniego e dei Comuni circostanti prendono parte ai corsi tecnici; 

La comunità della frazione di San Juan (Samaniego) che può accedere a uno spazio da adibire per incontri 

pubblici, salone comunale, conferenze; 

60 membri della comunità indigena del Sande che ricevono la formazione diretta nell’ambito di seminari 

specifici e possono accedere alla formazione dello Spazio educativo per la pace e il buen vivir; 

I movimenti sociali che possono usufruire dello spazio dell’università della pace per le proprie riunioni. 

Beneficiari indiretti: 

La popolazione di Samaniego che può accedere a un servizio di formazione tecnica e universitaria 

disposizione della comunità; 

La popolazione del Municipio di Santa Cruz che può accedere a un servizio di formazione tecnica e 

universitaria disposizione della comunità; 

 

Risultati attesi 

1.1 Due corsi di formazione universitaria sono avviati; 

1.2 Tre corsi tecnici sono realizzati; 

1.3 Un corso distaccato nella comunità indigena del Sande è realizzato; 

2.1 Un salone di post-produzione è stato costruito ed è funzionante; 

2.2 Un salone d’informatica è stato costruito; 

2.3 Una zona caffetteria è stata realizzata; 

2.4 Una maloca come spazio di dialogo e riflessione è stata realizzata; 

 

Principali attività 

1) Attivazione di due corsi universitari sulla base della convezione firmata tra l’Instituto Sur ISAIS e 

l’Istituzione Universitaria CESMAG. 

1.1)  Acquisto del materiale didattico necessario; 
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1.2)  Attività di coordinamento dei corsi universitari; 

1.3)  Avvio di un seminario di 24 ore per semestre (48 ore) nella comunità del Sande; 

2) Costruzione dei blocchi mancanti per lo Spazio educativo per la pace e il buen vivir 

2.2)  Livellamento del terreno per la definizione delle terrazze come da piano architettonico 

2.3)  Costruzione di un salone di post-produzione; 

2.4)  Costruzione di un salone di informatica; 

2.5)  Costruzione di una caffeteria; 

2.6)  Costruzione di una maloca; 

2.7)  Acquisto materiale d’arredo della caffeteria; 

2.8)  Acquisto materiale didattico per il funzionamento dei saloni (banchi, sedie, lavagna, video - 

proiettore) 

3) Diffusione in FVG 

3.1 incontri nei Comuni partner 

3.2 viaggio di conoscenza di giovani del FVG in Colombia nei contesti di realizzazione del progetto 

 

 

 

 

 


