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TITOLO DEL PROGETTO: “CAMINANDO SE ABREN CAMINOS” 

SOGGETTO RESPONSABILE: Hermana Tierra O.N.L.U.S. sucursal 
Guatemala 

LUOGO DI INTERVENTO: 
 (Ubicación geográfica)  Comunidades del Municipio de Tacaná 

NUMERO DI BENEFICIARI DIRETTI: 30 personE, considerando un massimo di 10 
persone per progetto.  

NUMERO DI BENEFICIARI INDIRETTI: 
180 persone (considerando un circa 6 
membri per nucleo familiare) y población en 
general de la comunidad.  

 
 

1. Titolo del Progetto: 
“CAMINANDO SE ABREN CAMINOS” 

2. Descrizione del Progetto: 
 

Il progetto consiste nella promozione di un concorso diretto a gruppi organizzati delle distinte comunità 
del municipio per l'implementazione di tre microimprese comunitarie, nello specifico, unità produttive 
sotto serra che fortifichino l'organizzazione e l'economia familiare a livello locale 
 

3. Esigenze: 
 
Tacaná si caratterizza per essere un municipio che presenta grandi sfide per riuscire a soddisfare le 
necessità delle comunità esistenti nel suo territorio; tale condizione è stata sollecitata dalla storia 
stessa dello sviluppo del paese e dall'ubicazione geografica del municipio che lo hanno reso vulnerabile 
davanti alla mancanza di assistenza da parte del governo centrale. 
L’ 84% della popolazione si trova in stato di povertà, ( 9,408 famiglie), ed il 32% in estrema povertà, 
(3,608 famiglie), la popolazione economicamente attiva è di un 81.64% di uomini ed appena  
un18.36% di donne. Ciò riflette la falla nell’accesso ad attività economiche della popolazione secondo il 
genere e limita lo sviluppo economico equo all’interno della società. La mancanza di accesso ad attività 
economiche provoca annualmente un movimento migratorio di 24,372 persone come manodopera per 
il taglio del caffè nei poderi  del paese confinante, il Messico, nello stato del Chiapas (stato attiguo con 
Tacaná) o in distinte attività lavorative nella maggior parte  in  territorio messicano. Per il 2016, 
Tacaná deve individuare delle priorità  a causa  della situazione di denutrizione cronica esistente nel 
municipio, infatti,  con un tasso di denutrizione cronica del 63%, secondo il Censimento  in età scolare 
2015, il municipio si posiziona al  quinto posto a livello dipartimentale. La percentuale di analfabetismo 
è del 31% e l'indice di scolarizzazione è del 96.5 % TNE nella primaria e del 23.4 % TNE per il livello 
basilare; per questo la popolazione del municipio ha maggiori difficoltà ad ottenere  l'accreditamento 
accademico per accedere  ad un lavoro che soddisfi  le  necessità familiari. 
Per questo motivo l’Associazione Hermana Tierra, congiuntamente con Pastorale Sociale, promuove, 
nell’ambito delle  attività dell'anno della povertà,  un concorso lanciato alla popolazione. In generale, 
tale proposta si pone come strategia di rinvigorimento dell'organizzazione locale e comunitaria, 
stabilendo Progetti Auto-sostenibili che fortifichino il lavoro di squadra e promuovano la buona 
amministrazione delle risorse per il bene comunitario e siano coadiuvanti alla  giustizia sociale. È per 
questo motivo che è fortemente necessario ottenere i fondi, in quanto ciò permetterebbe il 
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consolidamento di micro-imprese auto sostenibili,  amministrate  in collettività, che promuovano  la 
diversificazione nella produzione economica, generando opportunità locali di sviluppo economico e 
crescita personale sia per i beneficiari che per le loro  comunità.  

4. Obiettivi del Progetto 
 
Obiettivo generale: 
 
Fortificare l'organizzazione e l'economia locale di comunità organizzate che lavorano per lo sviluppo 
della propria comunità e per il cambiamento sociale e locale delle comunità del municipio di Tacaná, 
San Marcos. 
 
Obiettivi  specifici: 
 
• ottenere la partecipazione di donne e uomini in iniziative che fortifichino il lavoro collettivo e 
promuovano un miglioramento nell’economia familiare in Tacaná, San Marcos. 
 
• creare tre unità di produzione sotto serra amministrate da gruppi organizzati collettivamente nelle 
comunità di Tacaná, San Marcos. 
 

 
5. Attività. 

 
I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di materie prime necessarie per l'implementazione di unità 
produttive sotto serra, come un'alternativa comunitaria per il rinvigorimento delle economie familiari a 
livello locale amministrati in forma collettiva. 
 
Il processo di accreditamento dei fondi si realizzerà nella seguente maniera: 
 
• le domande per il progetto dovranno essere presentate a partire dal 03 di maggio e come data limite 
il 24 di maggio dell'anno 2016, giorno della riunione con la pastorale sociale. Queste domande 
dovranno essere portate agli uffici dell’Associazione Hermana Tierra durante questo periodo. 
 
• Può partecipare qualunque gruppo organizzato secondo principi cristiani nel Municipio di Tacaná, che  
desideri promuovere un cambiamento all’interno  della propria comunità 
 

 
• Requisiti di  selezione 

 
ü Comunità organizzate; 

ü Che abbiano una giunta direttiva nominata per l'esecuzione del progetto; 

ü Che abbiano mediatori locali nelle aree: salute, educazione ed amministrazione delle 
risorse; 

ü Beneficiari da 5 a 10 membri per gruppo che non siano familiari (di politica e di 
sangue); 

ü Che abbiano un terreno, una serra; 

ü Che posseggano un conto bancario con due firme registrate. (Questo unicamente per 
i vincitori del progetto); 
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ü Disposti a ricevere formazione mensile (ed una settimana di formazione intensiva  

all’inizio del progetto); 

ü Disposti a presentare relazioni mensili di avanzamento e di flusso di cassa. 

 

 

• Criteri di eliminazione delle proposte: Tutte le proposte presentate incomplete e fuori luogo 
non saranno comprese nel processo di selezione. 

 

• Processo di Selezione. I progetti che abbiano i requisiti stabiliti passeranno ad una prima fase 
di selezione in cui si valuteranno i seguenti aspetti: 
Ø Livello di organizzazione; 
Ø Conferma dell'esistenza del terreno e del locale dove avrà luogo lo svolgimento del 

progetto; 
Ø Colloquio con il gruppo dei beneficiari; 
Ø Disponibilità alla firma del contratto sulle norme di maneggio e conformità stipulate nel 

progetto. 
 
 

I progetti che superano questa fase di preselezione passeranno alla selezione finale. È possibile che 
in questa fase si realizzino alcune chiamate telefoniche ai gruppi prescelti con l'obiettivo di chiarire 
dubbi o sollecitare maggiori informazioni.  
 
• La richiesta di partecipazione si realizzerà nella seguente forma: 
I gruppi partecipanti che desiderino fare domanda e che abbiano i requisiti di selezione, devono far 
giungere  la richiesta  agli uffici dell’ Associazione Hermana Tierra, ogni richiesta deve  contenere:  

 
Ø Richiesta debitamente compilata e firmata; 
Ø Lista dei beneficiari con fotocopia del DPI; 
Ø Lista dei membri del Direttivo dove si specifica l’incarico di ogni membro con fotocopia del 

DPI; 
Ø Schizzo del Terreno (serra); 
Ø Lista dei mediatori locali con nome e incarico nell’area: educazione, salute e 

amministrazione delle risorse sostenibili. 
 
• Considerazioni importanti. Una volta selezionati i gruppi, questi dovranno perseguire le 

finalità e gli obiettivi del progetto, altrimenti saranno soggetti all’annullamento del progetto ed 
al pagamento dei danni. 
 

• Contratto di Collaborazione. I gruppi beneficiari dovranno firmare un Contratto di 
Collaborazione ed un Verbale di Legalizzazione delle Firme in presenza dell'avvocato e del  
notaio dell’ Associazione Hermana Tierra, prima di ricevere il progetto. La firma del Contratto e 
dei Verbali si realizzerà unicamente all’apertura del progetto, per tale ragione i gruppi dovranno 
assistere obbligatoriamente allo stesso. 

 
          Il Contratto specificherà quanto segue: 
 



                          Asociación Hermana Tierra Onlus 

GUATEMALA		

	
Ø Data nella quale si concederà il progetto ai gruppi vincitori; 
Ø Le indicazioni per l'uso dei fondi; 
Ø La modalità per l'elaborazione delle relazioni finanziarie. 
	

	
	
	
 
Piani per il futuro, indicando i mezzi di sostenibilità. 

Le microimprese sono da considerarsi come un'opportunità per tutte quelle persone che abbiano voglia 
di lavorare in maniera organizzata e collettiva. Una volta accreditato il concorso per garantire la 
sostenibilità e la sopravvivenza delle microimprese i beneficiari dovranno rispettare le seguenti 
condizioni: 

• Disponibilità, prima dell’accredito dei fondi, a ricevere una formazione intensiva della durata di 
una settimana; 

• Disponibilità ad una formazione mensile per garantire la formazione tecnica dei beneficiari per 
la gestione sostenibile delle microimprese; 

• Presentazione di relazioni per verificare l'avanzamento nell'esecuzione delle microimprese così 
come avanzamenti finanziari e flussi di cassa che dimostrino l'amministrazione adeguata della 
microimpresa; 

• La firma di un contratto in cui si specificano i compromessi e le sanzioni in atto durante il 
periodo in cui Hermana Tierra supporterà la microimpresa per garantirne la sopravvivenza; 

• I beneficiari si impegneranno a rispettare uno stretto controllo finanziario per ottenere almeno 
la sostenibilità economica dell'investimento due anni dopo a partire l'implementazione della 
microimpresa.   

 

 
 
 
 
 

F: ____________________________F: ________________________________ 
 Virginia López                          Karla Donis 
 Coord. Área Salud.             Coord. Administración deRecursos Sustentables 
 
 
 
 
 
Vo.Bo. _________________________                             Vo.Bo.______________________________                                         
Deunis James González Arreaga                                                              Padre Angelo Esposito                
Director Ejecutivo                                                                                    Representante Legal. 
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ALLEGATI 

 
BILANCIO DETTAGLIATO DELLE MICRO-IMPRESE 

PROGETTO UNITÁ DI PRODUZIONE IN SERRA 

PROGETTO UNITÁ DI PRODUZIONE IN SERRA.	
Materiali	per	la	costruzione	

No.	 Descrizione	 Unità	 Quantità		
Costo		
unitario	 Totale	

1	 Assi	per	la	struttura	delle	serre		 dozzina	 7.5	 150	 1125	
2	 Nylon	polietileno	per	le	serre		 rotolo	 1	 1850	 1850	
3	 Chiodi		da	4"	 libbra	 5	 7	 35	
4	 Chiodi	da	2	1/2	"	 libbra	 7	 7	 49	
5	 Cemento	 sacchi	 3	 85	 255	
8	 Malla	antivirus	 m	 15	 22	 330	

		 Totale	 		 		 		 3644	
 

 

Installazione del sistema produttivo	
Ingressi	
1	 Piloni	di	Pomodori	 unità	 160	 1	 160	
2	 Ingressi	fitosanitari	 Piano	 1	 363	 363	
3	 Piano	di	Fertilizzazione	 Piano	 1	 363	 363	
		 Totale	 		 		 		 886	
Consulenza Tecnica.	
Formazione.	
1	 Formazione	intensiva	iniziale.	 Persona	 3	 150	 450	
2	 Consulenza	mensile	 Persona	 3	 50	 150	
		 Totale	 		 		 		 600	

TOTALE	PROGETTO	SERRE	
Qtz	

5,600	
 

Installazione degli impianti.	
Impianti		
1	 Nastro	di	irrigazione	 M	 120	 1	 120	
2	 Serbatoio	per	l’acqua	da	200	l	 unità	 1	 200	 200	
3	 Imballaggi	connettori	 unità	 6	 5	 30	
4	 Tubo	PVC	da	1/2"	 unità	 2	 17.5	 35	
5	 Chiave	d’arresto	 unità	 1	 35	 35	
6	 Gomiti	da		1/2"	 unità	 3	 4	 12	
7	 Adattatori	maschio	e	femmina	 unità	 6	 3	 18	
8	 Teflón	 unità	 1	 5	 5	
9	 colla	 unità	 1	 15	 15	
	

Totale	 		 		 		 470	


