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Il settore dei diritti umani, è divenuto di rilevante importanza nel corso del 2018, soprattutto in 
relazione al tema della giustizia riparativa per i minori. Questa tematica, si relaziona a ben due 
programmi attivati nel 2018. Il programma “Restoring Justice: attivando modelli innovativi in 
materia di giustizia penale minorile e prevenzione della delinquenza giovanile per la diffusione della 
cultura riparativa in Bolivia”, iniziativa di € 1.310.486 gestita dall´ONG Progettomondo MLAL, è 
iniziato a maggio 2017 e si concluderà ad aprile 2020. 
 Il tema della giustizia riparativa, viene affrontato anche nel “Programma di rafforzamento 
dell´unità tecnica del Ministero di Giustizia e del Sistema Penale per adolescenti”, intervento dal 
costo totale di € 600.000, gestito direttamente da AICS La Paz. Questo programma, iniziato a giugno 
2018 e la cui chiusura è prevista per dicembre 2019. AICS La Paz, gestisce inoltre il programma di 
“Rafforzamento del Sistema di Informazione Penitenziaria – SIPENBOL”, consistente in una 
fornitura del valore di € 150.000 in materiale informatico, che verranno donati al sistema di Regime 
Penitenziario per la catalogazione delle persone private di libertà (PPL).  
Per quanto riguarda invece la tutela dei minori, la Cooperazione Italiana finanzia il “Programma per 
garantire e restituire il diritto a vivere in famiglia di bambine, bambini e adolescenti dei 
Dipartimenti di La Paz e Cochabamba”, intervento di € 892.3823 gestito da UNICEF Bolivia, attivato 
a luglio 2017 e la cui conclusione è prevista per aprile 2019. 
 
In ultimo, il programma di empowerment delle donne “Miglioramento della qualità di vita ed 
emancipazione delle donne del Nord Amazzonico” di € 970.000, programma dedicato ad 
incentivare il protagonismo delle donne imprenditrici nei dipartimenti del Pando e Beni, gestito da 
UN Women Bolivia, iniziato a maggio 2018 e la cui conclusione è prevista per aprile 2020. 



 

 

 
  

 
 

PROGETTI ATTIVI 

 
 

 Miglioramento della qualità di vita ed emancipazione delle donne dell’Amazzonia del Nord. 

SETTORE: Uguaglianza di genere - Sviluppo produttivo 
ESECUTORE: UN WOMEN Bolivia 
DURATA: Maggio 2018 – Aprile 2020 (2 anni) 
IMPORTO: € 970.000 
BENEFICIARI:  
Circa 12 Associazioni di donne imprenditrici dell’Amazzonia del Nord verranno supportate 
nella loro attività produttiva. In particolare il progetto mira a migliorare e a rendere efficiente 
il processo di trasformazione primaria di prodotti del bosco non legnosi, per una successiva 
commercializzazione degli stessi sul mercato nazionale.  
DESCRIZIONE: Lo scopo del programma è quindi quello di potenziare economicamente le 
donne nell'Amazzonia settentrionale (con particolare attenzione alle giovani donne, capi di 
famiglia e vittime di violenza) nel settore produttivo e promuovere l'effettiva partecipazione 
delle donne negli spazi di decisione a livello locale, nell'ambito dei complessi produttivi in 4 
comuni nei Dipartimenti del Beni e Pando. 

 

 Rafforzamento dell’unità tecnica del Ministero di giustizia e del sistema penale per 

adolescenti 

SETTORE: Giustizia 
ESECUTORE: AICS LA PAZ 
DURATA: Giugno 2018 – Dicembre 2019 (18 mesi) 
IMPORTO: € 600.000 (€ 57.800 Fondo Esperti) 
BENEFICIARI:  
Direzione tecnica del Ministero di Giustizia (7 operatori); 
Istituzioni del Sistema Penale per Adolescenti (SPA) di 9 capitali dipartimentali  (72 operatori); 
Istituzioni del SPA di città intermedie (64 operatori); 
Team interdisciplinari dei Centri di Riabilitazione Sociale – CRS (circa 45 persone); 
A questi, si sommano i beneficiari indiretti, consistenti in adolescenti con responsabilità 
penale, (circa 1945 persone), nonché i familiari e le vittime  di crimini commessi dagli 
adolescenti. 
DESCRIZIONE  
L’obiettivo generale del Progetto è quello di garantire l'effettiva protezione ed esercizio dei 
diritti degli adolescenti con responsabilità penale, promuovendo il corretto funzionamento 
della normativa penale per adolescenti stabilita nel “Codice del Fanciullo”. 



 

 

 
 L’obiettivo specifico è invece quello di rafforzare il Sistema Penale per Adolescenti (SPA) 

attraverso la formazione rivolta alle istituzioni per l'implementazione dell'unità tecnica del 
Ministero di Giustizia. 
 
 
 

 Rafforzamento del sistema informatico penitenziario boliviano – SIPENBOL 

SETTORE: Giustizia  
ESECUTORE: AICS LA PAZ 
DURATA: Ottobre 2018 – Settembre 2019 (1 anno) 
IMPORTO: € 150.000  
BENEFICIARI:  
Il gruppo di beneficiari diretti è formato dagli operatori di sistema penitenziario che opera nei 
centri penitenziari dei nove dipartimenti del Paese, che saranno dotati di server e attrezzature 
ultima tecnologia per l'implementazione del sistema informatico SIPENBOL.  
I beneficiari diretti comprendono anche il personale degli uffici della Direzione generale del 
Regime Penitenziario, che potrà avere dati aggiornato per l'elaborazione di strategie e 
politiche pubbliche in materia penitenziaria. 
I beneficiari indiretti sono invece le 17.021 persone private della libertà (PPL), che attraverso 
l'implementazione del nuovo sistema di registrazione e l'analisi dei dati in tempo reale, 
saranno beneficiate da politiche adeguate che cercano di risolvere i problemi dei ritardi della 
giustizia e del sovraffollamento carcerario. 
DESCRIZIONE:  
L'obiettivo generale di questo programma è quello di migliorare il sistema informatico 
penitenziario nazionale per il trattamento dei dati delle PPL nelle carceri e lo sviluppo di 
politiche strategiche per la Riforma penitenziaria.  
 

 



 

 

 
  

 
 

 Restoring justice: attivando modelli innovativi in materia di giustizia penale minorile e 

prevenzione della delinquenza giovanile per la diffusione della cultura riparativa in Bolivia  

SETTORE: Giustizia 
ESECUTORE: ProgettoMondo MLAL 
DURATA: Maggio 2017 – Aprile 2020 (3 anni) 
IMPORTO: € 1.747.314 Euro (€ 1.310.486 AICS) 
BENEFICIARI:  
Beneficiari diretti sono: 
Operatori del sistema penale minorile (giudici, pubblici ministeri, squadre interdisciplinari dei 
centri di attenzione); 
Promotori comunitari; 
Popolazione adolescente (400 persone) privata della libertà; 
3.600 adolescenti in Bolivia nei tre anni del progetto; 
Professionisti nel campo della mediazione e pratiche di giustizia riparativa; 
240 mediatori di comunità; 
40 istituzioni. 
I beneficiari indiretti sono circa 5.850, ovvero tutti gli adolescenti che si trovano con misure 
diverse riparative. 
DESCRIZIONE:  
"Restoring Justice" cerca di contribuire alla promozione e alla protezione dei diritti delle 
bimbe, bimbi e adolescenti boliviani in situazioni di conflitto con la legge e alla diffusione di 
meccanismi di responsabilità sociale nel campo della prevenzione della criminalità e sicurezza 
dei cittadini. Il progetto mira a concretizzare nella realtà la normativa in materia stabilita dalla 
legge 548 del 2014, in particolare l'approccio della giustizia riparativa e a misure alternative 
alla privazione della libertà. L´intervento punta a promuovere l'applicazione del nuovo “Codice 
del Fanciullo” nel campo della giustizia minorile e della prevenzione, la promozione delle 
dinamiche della collaborazione inter istituzionale, rafforzamento della società civile 
organizzata e la diffusione della cultura riparativa in Bolivia. 



 

 

 
 

 
 

 Programma per garantire e restituire il diritto a vivere in famiglia di bambine, bambini e 

adolescenti nei dipartimenti di La Paz e Cochabamba 

SETTORE: Minori  
ESECUTORE: UNICEF Bolivia 
DURATA: Agosto 2017 - Dicembre 2019 (2 anni e 4 mesi) 
IMPORTO: € 892.382 (€ 10.000 Fondo Esperti) 
BENEFICIARI: 
 1.200 adolescenti che attualmente vivono in centri di accoglienza nel Dipartimento di La 

Paz, che hanno l’opportunità di reinserimento sociale, formazione tecnica e servizi che 

consentono loro di condurre una vita indipendente; 

 1.500 ragazze, ragazzi e adolescenti che vivono in centri di accoglienza nei Dipartimenti di 

La Paz e Cochabamba che godranno di un’assistenza di qualità; 

 500 famiglie verranno sensibilizzate; 

 200 educatori e funzionari pubblici verranno sensibilizzati. 

DESCRIZIONE:  
I risultati principali che possono essere evidenziati al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: 
 Accompagnamento alla vita indipendente: Gli adolescenti hanno rafforzato le loro 

capacità per consolidare un progetto di vita e assumere una vita autonoma; 

 Rafforzamento e formazione istituzionale: Rafforzate le capacità del personale degli 

organismi di protezione dei minori; 



 

 

 
  Reintegrazione in famiglia – restituzione: I processi di reinserimento familiare consentono 

ai bambini e agli adolescenti che vivono nei centri di accoglienza di essere restituiti alle 

loro famiglie di origine; 

 Prevenzione dell'abbandono: Sviluppate strategie e proposte per la prevenzione 

dell'abbandono e della violenza (come fattori causali dell'istituzionalizzazione di ragazze e 

ragazzi) rivolte principalmente a famiglie a maggior rischio. I processi di sensibilizzazione 

sono stati realizzati per le famiglie a maggior rischio. 

 Advocacy e generazione di alleanze: L'articolazione delle diverse istanze di protezione 

dell'infanzia e dell'adolescenza è una strategia fondamentale per raggiungere il 

consolidamento delle politiche pubbliche, attraverso piani e programmi; oltre a sviluppare 

protocolli e strumenti per garantire e ripristinare il diritto dei bambini a vivere in famiglia.  

 

 


