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PROGETTO DI SCUOLA DI MECCANICA 

E CARPENTERIA METALLICA 
 

 

PERCORSO FORMATIVO 
 
LOCALITA' E DESTINATARI 

 

El Salvador è il più piccolo paese Centroamericano ma densamente popolato con 6.640.000 abitanti, dei 

quali il 50% costituito da persone minori di 20 anni, la capitale San Salvador concentra un 1.985.294 di 

abitanti. 

L'economia del Salvador, che, gravemente compromessa da anni di guerra civile, sopravvive solo grazie agli 

aiuti stranieri, si basa principalmente sul commercio e l'agricoltura che è nelle mani di una piccola elite. 

Dopo la firma del trattato di pace (1992) la situazione economica migliorò. Nel 1994 l'inflazione raggiunse il 

5% ma ciò nonostante, la povertà non si ridusse. 

Secondo cifre ufficiali, il 29% degli abitanti vivono in povertà e 22% in estrema povertà. 

Ci sono molti problemi sociali; molto diffusi sono l'analfabetismo e la sottoalimentazione. 

La povertà si acutizza, le risorse destinate a rispondere alle necessità basilari della salute ed educazione di 

tutta la popolazione continuano ad essere poche, mentre la concentrazione della ricchezza aumenta giorno 

per giorno. 

 

PROGETTO 

Il barrio Ciudad - Delgado è situato alla periferia della città con il 68% della popolazione che vive con meno 

di un salario minimo al mese (80$). 

Il progetto di una scuola di meccanica e carpenteria metallica prevede l'inserimento di giovani e ragazzi 

provenienti dalle zone e situazioni più emarginate del barrio. 

 
 
TIPO DI PROGRAMMA  

Il progetto prevede la ricostruzione dell'edificio danneggiato dal terremoto del 13 gennaio 2001, e l'acquisto 

dei macchinari necessari per l'avvio dei corsi di meccanica e carpenteria metallica. 

 Saranno inizialmente coinvolti 75 ragazzi suddivisi in 3 corsi, con lezioni teoriche e pratiche impartite da 

personale qualificato. 

La metodologia applicata nella formazione dei giovani favorirà l'acquisizione e la conoscenza dei diritti/doveri 

in ambito familiare, comunitario e sociale. 

 
 
 



OBIETTIVI 

- Formazione professionale per inserimento lavorativo o creazione di micro-imprese; 

- Inserimento educativo/formativo dei giovani appartenuti alle "maras" (bande); 

- Particolare attenzione ai ragazzi/e vittime di abusi familiari e sociali. 

 
 
REFERENTE LOCALE  

P.Gregorio Landaverde parroco da 18 anni della parrocchia Asuncion  

Ciudad Delgado San Salvador El Salvador 

e-mail: gregori46@hotmail.com 


