
 

 

 

Progetto Contigo Vamos – Adriano Giannini 
 

 
Ambito territoriale: 

Il contesto geografico di riferimento è quello della città di Puruagua, una comunità 

rurale che appartiene al municipio di Jerecuaro, stato di Guanajuato, in Messico.  

 

Descrizione 

Povertà, violenza e infanzia negata, tre parole che, meglio di altre, riassumono il 

contesto sociale nel quale il Progetto “Contigo Vamos” si inserisce. 

Puruagua si presenta come una piccola comunità rurale, caratterizzata da una 

significativa mancanza di lavoro: gli uomini, in cerca di un’occupazione, sono costretti 

a emigrare, spesso illegalmente, verso gli Stati Uniti, di conseguenza la maggior parte 

dei nuclei familiari è rappresentata esclusivamente dalle madri con i  propri figli. 

La violenza, fuori e dentro casa, la fa da padrona. Le donne, così come i bambini, sono 

costantemente vittime, in pieno stato omertoso, di brutali maltrattamenti e abusi 

sessuali. 

Le famiglie, dato il drammatico stato di povertà in cui versano, vedono nelle braccia 

dei figli un valido aiuto per sostenersi economicamente. I piccoli sono così  obbligati, 

sin dalla più tenera età, ai lavori più duri nei campi e nell’allevamento.  

Malnutriti, maltrattati, abbandonati a loro stessi, svuotati della loro infanzia, vengono 

privati dei loro sogni, di ogni possibilità di riscatto, e, soprattutto, del loro futuro. 

 

Obiettivi  

Con il progetto Contigo Vamos si assistono i bambini, attraverso un percorso 

psicologico individuale di autostima, denuncia e consapevolezza, tentando di 

prevenire, arginare e delegittimare tali violenze e soprusi. L’obiettivo è quello di 

dotare i bambini di strumenti necessari che permettano loro di avere possibilità di 

riscatto e autonomia lavorativa, miglioramento delle condizioni socio-culturali 

rispetto a quelle della famiglia di origine, rendendoli così autosufficienti e portatori di 

valori positivi. 

 



 

Beneficiari del progetto 

20 bambini 

 

Risorse umane 

Una figura professionale in qualità di psicoterapeuta. 

 

Risorse materiali 

Il budget mensile di una psicologa è di 120 euro al mese 

 

Azioni che si intendono intraprendere 

Lettura sistematica delle condizioni post traumatiche dei bambini, valutando quindi 

la quantità e la qualità dei disturbi che rientrano nei criteri di questa diagnosi. Questo 

permetterà la definizione di un quadro iniziale descrittivo delle condizioni di salute 

psichica del singolo bambino; le azioni da intraprendere sono pertanto in funzione di 

un supporto psicologico individuale. 

 

Risultati attesi 

• Individuazione di indicatori di partenza e indicatori di risultato; 

• Riduzione dei sintomi post traumatici; 

• Osservazioni più sistematizzate sui comportamenti salutari messi in atto dai 

bambini: frequenza scolastica, risultati scolastici, capacità assertive nel discriminare 

preferenze o non preferenze, desiderio di socialità, progetti futuri. 

 


