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Paso a Paso: Programma educativo di prevenzione alla violenza 
giovanile 

  

   
https://www.pasoapaso.org/  

 
Il Programma socioeducativo Paso a Paso nasce il 24 di marzo del 2002, e prevede il sostegno educativo di bambini, 
per la prevenzione della violenza giovanile mediante risorse socioeducative per minori e famiglie in situazione di 
vulnerabilità sociale.  
Attualmente sono 200 bambini/e e giovani (120 femmine 80 maschi) con età compresa tra i 6 ed i 18 anni che 
partecipano al Programma Paso a Paso.  
Paso a Paso si trova nel settore Rivera Hernández, che da anni ha l’etichetta di essere uno dei quartieri più pericolosi 
del mondo, nella periferia di San Pedro Sula, attualmente la città con il più alto tasso di omicidi al mondo. 
 
Il Programma socioeducativo Paso a Paso intende sostenere l'educazione dei bambini e bambine e di prevenire la 
violenza giovanile, mediante risorse socioeducative ed audiovisivi per minori e famiglie in situazione di rischio 
sociale. Si pretende di migliorare la qualità educativa di bambini e bambine di scarse risorse che vivono in situazione 
di povertà, marginalità e violenza per strade, attraverso lo stimolo di un spirito di servizio dei bambini e giovani 
affinché siano elementi trasformatori e di cambiamento della comunità. 
Il Programma consiste, da una parte, nell’appoggio della formazione accademica e scolare di 200 minorenni, con 
sostegno nello studio ed analisi delle difficoltà nell'apprendistato dei bambini e giovani. A questi minorenni viene 
garantito un insegnamento personalizzato, lavorando congiuntamente con le famiglie ed i maestri/e delle scuole, 
brindando loro percorso formativi.  
 

  
 
Un altro obiettivo del Programma Paso a Paso è poter offrire un'educazione di qualità, di fronte alla quale che 
ricevono nelle scuole e di offrire loro una formazione più integra dal punto di vista umano. A Paso a Paso trovano 
uno spazio per leggere, studiare, fare ricerche e coltivare lo studio delle materie che più gli interessano e delle 
materie dove trovano più difficoltà, il tutto inserito in uno spazio di sostegno pedagogico integrale. 
 

https://www.pasoapaso.org/


2 

 

Inoltre, il programma offre 2 merende al giorno (mattina e pomeriggio) per supplire la carenza alimentare che la 
maggioranza dei bambini e giovani soffre con conseguenze sullo sviluppo fisico e psicologico dei minorenni. Durante 
l'anno realizziamo 2 controlli di nutrizione per monitorare la denutrizione. 
 

  
 

   
                      
Il quartiere Rivera Hernandez 
Il centro educativo Paso a Paso ha sede nel quartiere Rivera Hernández, zona periferica della seconda città più 
grande e centro industriale dell’Honduras, San Pedro Sula. Per il secondo anno di fila San Pedro Sula risulta la città 
più pericolosa e violenta del mondo, secondo calcoli sugli indici di violenza realizzati dal Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Publica y Justicia Penal. 
Nel solo 2013 furono uccise 194 persone. Nel quartiere vivono ca. 150.000 abitanti, nella sua maggioranza in 
situazione abitative molto precarie (una sola stanza per famiglia) ed in stato di abbandono sociale. Persiste una 
forte presenza tra i piú violenti gang (maras) del paese. 
In generale la città di San Pedro Sula ed in particolare il settore della Rivera Hernández riceve molta migrazione 
dalle zone rurali del paese. Famiglie che abbandonano il campo e si trasportano nella città alla ricerca di fonti di 
lavoro. Allo stesso tempo da qui escono gran quantità da donne e bambini verso l'USA. Negli ultimi 36 mesi sono 
stati deportati 21.000 minorenni. Le ragioni sono scarse opportunità di lavoro, sfruttamento lavorativo, sub-
impiego e soprattutto la quotidiana violenza. L'infanzia vive una situazione molto difficile e di rischio, sempre 
esposta alla violenza, con alti gradi di denutrizione e scarsa alimentazione, con famiglie nei quali solo la donna si 
responsabilizza per il sostentamento ed attenzione verso i bambini.  
  

 
 


