
Sostieni il Comedor
• Diventando socio con una quota annuale di 10 euro 

(socio ordinario) o di 30 euro (socio sostenitore);
• Destinando il 5x1000 dell’Irpef con la tua 

firma e il nostro codice fiscale 93052280505 
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi;

• Aderendo al S.A.D. (Sostegno a Distanza) per 
contribuire ai progetti per i nostri bambini

• E�ettuando donazioni;
• Contribuendo con le tue energie e competenze alle 

nostre attività.

El Comedor Estudiantil Giordano Liva 
è un’associazione senza fini di lucro 
nata nel 2002 a Pisa per sostenere 
progetti di solidarietà internazionale 
al fine di costruire un nuovo modello 
di vita basato sulla condivisione e la 
partecipazione, nonché di contribuire 
alla crescita consapevole dei propri 
diritti fondamentali e attiva nella 
risoluzione dei problemi sociali, economici e politici della realtà di 
riferimento. L'Associazione supporta progetti rivolti ai bambini del sud 
andino peruviano che si trovano in condizioni di malnutrizione, 
semi-alfabetismo ed emarginazione. 
Il desiderio di vivere e sperimentare quotidianamente i principi che hanno 
guidato l’esperienza in Perù ha spinto l’Associazione a promuovere iniziative 
di sensibilizzazione e integrazione sociale sul territorio pisano, ottenendo 
importanti riconoscimenti dalle istituzioni e dalle associazioni locali (tra i 
quali il premio “Donne per la solidarietà” e il “Premio Domenico Marco 
Verdigi”).

L’associazione
solidarietà, diritti, partecipazione

Chi Siamo

Fulcro delle nostre azioni sono i volontari che contribuiscono attivamente alle 
nostre attività ciascuno secondo le proprie competenze.  In Italia i volontari 
dell’Associazione organizzano e gestiscono le iniziative di sensibilizzazione, 
la scuola di italiano per migranti, i progetti con le scuole e le attività 
di finanziamento. I volontari possono recarsi in Perù per dare il proprio 
contributo ai progetti avviati, anche attraverso il Servizio Volontario Europeo.

Il Volontariato

Sede: via Montanelli, 125 - 56121 Pisa
tel. 050.5202076 • 333.2606962

Coordinate bancarie:
IBAN : IT 42 D 01030 14006 000000 518828

Coordinate postali:
IBAN : IT 61 E 07601 14000 0000 61023461

www.elcomedor.it  •  info@elcomedor.it 

INFORMAZIONI UTILI

vai al sito

Un percorso di solidarietà
internazionale

“Sii il cambiamento 
che vuoi vedere avvenire 

nel mondo”
(M. Gandhi)

El Comedor Estudiantil Onlus El Comedor Onlus



Le attività in Italia
per i diritti e l’integrazione

Ogni anno, nel mese di giugno, l’Associazione organizza “Solidarista: 
festa della solidarietà e dei diritti” che ha il fine di far conoscere alla 
cittadinanza i nostri progetti e di creare un’occasione per mettere in rete le 
molte associazioni ed enti operanti nella provincia di Pisa con lo scopo di far 
crescere la partecipazione e progettare insieme una società solidale. 
Nel corso dell’anno vengono inoltre promosse iniziative per sensibilizzare sui 
temi della solidarietà, presentare i progetti in corso e raccogliere fondi (mostre, 
dibattiti, spettacoli, banchetti, cene, etc).

Dal 2006 l’Associazione è attiva sul 
territorio pisano con corsi gratuiti 
di italiano per migranti.  
La scuola è uno spazio aperto a tutti 
nel quale si costruiscono contesti 
educativi accoglienti e familiari. 
Attraverso la valorizzazione del 
vissuto e del bagaglio culturale di 
ogni studente, l’apprendimento 
della lingua italiana diventa un 
mezzo di partecipazione e integrazione. 
   La scuola rappresenta una realtà educativa molto   
   importante per la città, un’esperienza di accoglienza   

 e scambio culturale per i migranti del territorio.
 Ogni anno si tiene un corso di formazione gratuito 

 per insegnanti di italiano. 

“Solidarista” e altre attività

Le attività in Perù
per lo sviluppo integrale del bambino

Il “Comedor Estudiantil” di Caracoto
In questo piccolo villaggio del Dipartimento di Puno l’Associazione ha fondato 
e sostiene, da oltre 10 anni, un centro per lo sviluppo integrale del bambino, 
nel rispetto dei diritti fondamentali (alimentazione, educazione, salute, 
socialità), contribuendo così alla costruzione di un nuovo modello educativo 
per le famiglie e la comunità intera.

Attiva dal 2002, la mensa 
(comedor) offre quotidianamente 
a 180 bambini, due pasti 
(colazione e pranzo) basati sulla 
qualità dei prodotti e il 
bilanciamento della dieta. 
Grazie alla collaborazione con 
alcune nutrizioniste 
dell’Università di Puno e ai 
controlli periodici svolti 
dall’ambulatorio medico di 
Caracoto, ai bambini è garantita un’alimentazione adeguata alle loro necessità 
nutrizionali, passo fondamentale nella lotta alla malnutrizione infantile.

Scuola di italiano per migranti

La mensa: il primo passo contro la denutrizione infantile

Il sostegno a distanza

Un filo ci unisce

Da un progetto a un percorso insieme ...

Un
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A differenza della donazione una tantum, 
il Sostegno a Distanza (SAD) è un impegno 
continuativo che ti permette di prendere 
consapevolezza della situazione della comunità 
e dei suoi reali bisogni e di contribuire a vedere 
nel tempo gli sviluppi dei progetti.  

Attivando un Sostegno a Distanza, sei partecipe dei progetti a cui aderisci, 
ricevi informazioni periodiche sull’andamento delle attività attraverso una 
newsletter semestrale e hai la possibilità di comunicare con i bambini 
attraverso i referenti dei progetti in Italia e in loco. Inoltre, ogni volta che lo 
desideri, puoi contattarci e venirci a trovare per ricevere gli aggiornamenti e 
per donarci il tuo prezioso parere. 

Sostegno a Distanza comunitario 

Il tipo di Sostegno a Distanza che ti proponiamo non è individualizzato 
bensì comunitario, nel senso che ad essere sostenuti non sono i singoli 
bambini e bambine, ma tutta la comunità di minori beneficiari dei progetti, 
a seconda delle loro specifiche esigenze. Questo per evitare di creare 
disparità o gelosie tra i piccoli e per trasmettere l'idea che la forza di un 
progetto è nel percepirsi come comunità di persone, bambini e adulti, 
titolari di uguali diritti e opportunità.

L’asilo e la scuola: lotta alla povertà e all’analfabetismo

Nel 2006 l’Associazione ha allargato il proprio intervento alla sfera dell’istruzione 
con l’apertura di un asilo (jardin).
Nel corso degli anni l’esperienza dell’Asociacion Civil Giordano Liva di Caracoto 
ottiene un grande apprezzamento da parte della comunità locale, tanto che nel 
2012 il progetto educativo si estende al livello dell’insegnamento primario. 

Nasce così l’“Institución Educativa 
Particular Giordano Liva”, frequentata oggi 
da circa 150 bambini dai 3 ai 12 anni. In 
questo modo l’attività educativa potrà 
essere maggiormente incisiva, potendo 
seguire lo sviluppo dei bambini per un 
periodo più lungo e rappresentando una 
sempre più valida alternativa alle croniche 
carenze del sistema educativo pubblico 
peruviano.


