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PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE MONDO MIGLIORE

o Creazione e ragione d'essere:
La Fondazione “Mundo Mejor” è un'organizzazione privata senza scopo di
lucro, creata a Medellín il 2 agosto 1996, al fine di sviluppare attività e progetti
che favoriscano la crescita integrale delle persone e il miglioramento del loro
ambiente.
I primi passi del lavoro della Fondazione sono stati compiuti nel 1994 quando
un gruppo di uomini, con un alto senso sociale, ha deciso di incontrarsi per
riflettere su come poter aiutare le persone nel loro ambiente di lavoro,
caratterizzato da estrema povertà e abbandono. Hanno iniziato il loro lavoro
con la costruzione di semplici stanze per ospitare un gruppo di sfollati del centro
della città di Medellín, offrendo loro assistenza medica, aiuti alimentari e una
compagnia umanitaria. Vedendo la terribile situazione in cui si trovavano i figli di
queste famiglie, hanno deciso di creare uno spazio dove poter avere
opportunità nella loro vita. Col tempo, si sono resi conto dell'incapacità dei loro
genitori di trovare lavoro, a causa della poca preparazione che avevano e della
mancanza di opportunità, molti di loro finiscono nel lavoro informale o
sottoccupati. È così che questo gruppo di uomini ha deciso di creare spazi di
formazione e istruzione per l'occupazione, in modo che gli adulti che hanno
aiutato potessero aumentare le loro opportunità di lavoro e quindi avere la
possibilità di continuare la loro vita in città. È così che sono nati i diversi
programmi sociali della Fondazione “Mundo Mejor”.
o Missione:
La Fondazione “Mundo Mejor” è orientata alla costruzione di un mondo unito,
promuovendo la solidarietà a tutti i livelli, senza alcun tipo di distinzione e con il
più profondo rispetto per ogni essere umano. Inoltre, favorisce lo sviluppo e la
crescita dell'uomo in vista di una società più giusta, fermento della famiglia
umana.
o Visione:
La Fondazione “Mundo Mejor” svilupperà tutti i tipi di progetti finalizzati
all'assistenza e alla formazione di individui e gruppi sociali e cercherà di
costruire relazioni di comunione tra persone e comunità ad altri livelli; A tal fine,
verranno create reti di assistenza e supporto per soddisfare le esigenze dei più
svantaggiati.
o Obbiettivo:
Contribuire allo sviluppo e alla crescita globale della popolazione più vulnerabile
della città di Medellín e dei comuni circostanti, attraverso la progettazione e
l'attuazione di progetti sociali che cercano di rispondere ai problemi che questi
gruppi di popolazione devono affrontare e, quindi, migliorare la loro qualità di
vita, in vista della costruzione di una società più giusta e con un alto senso di
solidarietà.
o Valori Istituzionali:
Per la Fondazione “Mundo Mejor”, l'opinione di ciascuno dei membri che
compongono l'organizzazione è della massima importanza, per questo motivo i
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valori più evidenziati nella Fondazione sono stati individuati dal equipe di lavoro,
con lo scopo che questi elementi strategici promuovano la generazione di
un'identità umana che permea il nostro sviluppo personale e professionale:
▪ Amore
▪ Qualità umana
▪ Impegno
▪ Rispetto
▪ La responsabilità
▪ La solidarietà
▪ La tolleranza
▪ Compagnia
▪ La collaborazione
▪ Gentilezza
▪ L’ascolto
▪ L'onestà
▪ La puntualità
▪ Lavoro di squadra
▪ L'Unione
o Principi Istituzionali:
Il modello completo di assistenza alla prima infanzia della Fondazione “Mundo
Mejor”, è guidato dai principi delle politiche pubbliche, che si basano sulla
necessità di combinare strategie di sopravvivenza con quelle che favoriscono lo
sviluppo della prima infanzia, implicando il pensiero strategie che favoriscano lo
sviluppo dell'educazione iniziale, come aspetto fondamentale dello sviluppo
umano fin dai primi anni di vita dei bambini e delle bambine della città; al fine di
consentire la promozione di pratiche che garantiscano lo sviluppo biologico,
psicologico, culturale e sociale sin dai primi anni, abbinato a programmi di
salute, alimentazione e cura. Ciò è evidenziato dai seguenti principi:
➢ Equità: l'attenzione ai bambini deve generare le stesse opportunità per
ciascuno di loro, nonostante le loro diverse caratteristiche.
➢ Diversità e inclusione sociale: questo principio si riferisce alla parità di
accesso e cura che è coerente con le caratteristiche dei bambini, cioè,
che tiene conto della diversità etnica, culturale, socioeconomica e anche
la prospettiva di genere come i vari tipi di disabilità.
➢ Corresponsabilità e Integralità: La corresponsabilità è intesa come il
concorso delle azioni della famiglia, dello Stato e della società, verso la
garanzia dei diritti dei bambini. In questo contesto, la completezza si
riferisce alla necessità di combinare e coordinare le azioni di questi
attori.
➢ Partecipazione: promuovere il riconoscimento dei bambini e delle
bambine come soggetti sociali che hanno un ruolo attivo nei loro
ambienti.
o Polítiche Istituzionali:
La Fondazione “Mundo Mejor” guida tutte le sue azioni sulla base di valori che
sono dimensionati nelle sue politiche organizzative e nelle sue azioni:
Trasparenza: la Fondazione fa parte della Rete per la trasparenza che riunisce
le organizzazioni della società civile colombiana impegnate a realizzare una
politica di trasparenza. Inoltre, vengono generati rapporti finanziari per il
governo del dipartimento di Antioquia. Allo stesso modo, la responsabilità viene
presentata ai dipendenti e promossa nel equipe umano e in tutti i programmi
che si portano avanti, trasparenza nelle azioni e uso responsabile delle risorse,
avendo pratiche interne di trasparenza.
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•

•

•

Qualità: la Fondazione si prepara e si forma costantemente in diverse
aree di conoscenza, per migliorare i processi sociali che vengono forniti
nell'istituzione. Allo stesso modo, vengono implementate strategie di
valutazione e monitoraggio per analizzare, valutare e intraprendere
azioni preventive e correttive sull'esecuzione dei processi, al fine di
garantirne la qualità e gli impatti.
Lavoro in rete: la Fondazione lavora insieme ad altre organizzazioni,
partecipando a reti come la Federazione delle ONG Antioqueña FAONG, la Rete Antioqueña de Niñez - REDANI, REDEPAZ Antioquia,
UNIREDES LATINOAMERICA, e in diversi gruppi di lavoro del settore
pubblico e della società civile. In questo modo, si ha la possibilità di
condividere esperienze e partecipare a processi di incidenza politica, al
fine di avere un maggiore impatto tra il público d’interesse.
Senso umano: promozione di una cultura istituzionale incentrata sul
senso umano, sia nelle politiche istituzionali che nelle azioni quotidiane:
prestiti ai dipendenti, politica familiare (mezza giornata libera, porte
aperte ai bambini e ragazze dei dipendenti e canasta básica di
alimentazione), compleanni, celebrazioni in momenti memorabili, bonus
legali extra, tra gli altri.

Processo completo per la cura della prima infanzia:
• Attenzione pedagogica
• Assistenza psicosociale
• Assistenza nutrizionale
Processo sui diritti umani:
• Consapevolezza e formazione
•Assistenza
• Incidenza politica
Processo di inclusione sociale:
• Sensibilizzazione
• Ripristino della rete
• Riabilitazione
• Inclusione al lavoro
Processo di inclusione del lavoro:
•Istruzione e formazione per le famiglie beneficiarie del Programma di
assistenza per la prima infanzia.

o Aree di intervento
Le azioni della Fondazione “Mundo Mejor” sono finalizzate alla difesa dei diritti
della prima infanzia e dei diritti umani in generale, dell'inclusione sociale e
lavorativa e della sicurezza alimentare.
Questi interventi sono rivolti a gruppi con problemi sociali noti come "ad alto
rischio", inclusi gli sfollati, i senzatetto e i bambini in situazioni di vulnerabilità.
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o I programmi della Fondazione:
La Fondazione “Mundo Mejor” ha portato avanti diversi programmi:
-

Il programma completo per la cura della prima infanzia - Si rivolge
alla protezione e all'assistenza completa di ogni bambino, che si trova in
un alto grado di vulnerabilità e violazione dei diritti nella città di Medellín.
I bambini accuditi hanno un'età compresa tra 0 e 5 anni e molti vivono in
locazione, provengono da famiglie sfollate, sono esposti a violenza
domestica e violenza da parte di attori illegali, abusi sessuali e
maltrattamenti nonché rischi di malnutrizione.

Al fine di contribuire al ripristino dei propri diritti e al loro sviluppo
integrale, il team interdisciplinare implementa processi innovativi e di
qualità che forniscono assistenza nutrizionale, pedagogica e
psicosociale, al fine di ottenere un'assistenza completa e promuovere la
continuità scolastica.

A causa delle particolarità dei bambini e delle bambine, l'accento è
posto sull'assimilazione e la vita dei valori, l'esercizio dei diritti e il
rafforzamento dell'identità e del senso di appartenenza. Allo stesso
modo, nei nostri Centri per l'infanzia cerchiamo di essere uno spazio di
ricomposizione familiare, attraverso meccanismi di azione che abilitano
non solo nei più piccoli ma anche nelle loro famiglie, ragioni di
risocializzazione e di sana convivenza.

Abbiamo un Centro Educativo Privato "Il Centro Educativo Luz de Media
Luna", che è nato nel 1995. Dal 2009, il modello di assistenza fornito al
Centro Educativo è stato replicato in 14 località della Fondazione Mundo
Mejor che forniscono servizio al programma “Buon Inizio” del Comune di
Medellín, che attende circa 1.050 bambini e bambine.

-

Il programma di inclusione sociale – ALBA
Il suo scopo è di contribuire alla visibilità della realtà dei senzatetto,
nonché alla sensibilizzazione e consapevolezza della popolazione di
Medellín sulla complessità dei problemi di questo gruppo di popolazione.
In questo modo, si tratta di costruire legami con la comunità, al fine di
partecipare alla generazione di una cultura sociale attorno alla realtà dei
senzatetto, nella città di Medellín. A lungo termine, si tratta di
implementare le condizioni che consentono l'inclusione sociale dei
senzatetto, attraverso un'assistenza completa che include, oltre alla
soddisfazione dei bisogni di base, il ripristino dei legami sociali, il
supporto psicosociale e le opportunità. formazione per l'inserimento
lavorativo.
Inoltre, viene promossa la generazione di reti interistituzionali e processi
di advocacy politica, al fine di fornire risposte al problema dell'esclusione
sociale.

Il Programma di insersione lavorale - È un programma che mira a
creare soluzioni di lavoro concrete per le persone vulnerabili, attraverso
la formazione e l'istruzione, in modo che abbiano la possibilità di
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riavviare i processi di lavoro e realizzare l'inserimento nelle dinamiche
sociali locali, membri produttivi del loro nuovo ambiente.
Questo programma include progetti di agricoltura urbana, incentrati sul
tema della coltura idroponica, che propongono alle popolazioni
vulnerabili di migliorare la sicurezza alimentare in termini di disponibilità
e accesso a cibo di qualità, nonché di promuovere buone abitudini
alimentari e abilitare il marketing alimentare.
Allo stesso modo, nell'ambito di una convenzione con un ente locale,
viene erogata formazione professionale ai genitori dei bambini assistiti
dalla Fondazione, sui temi dell'artigianato, della sartoria e della bellezza.
-

Il Programma per i diritti umani - Vita - Cerca di sviluppare strategie
volte a rafforzare l'esercizio dei diritti dei bambini, creando spazi in cui i
bambini, le loro famiglie e gli agenti educativi riconoscono i loro diritti, li
rivendicano e in questo modo, autorizzarsi a partecipare e influenzare il
loro sviluppo. Pertanto, partecipa al riconoscimento di ragazzi e ragazze
come soggetti di diritti e ne viene promossa la garanzia e
l'adempimento. A tale scopo, collabora con genitori, agenti educativi e
bambini della Fondazione, in varie attività che cercano di sensibilizzarli e
formarli. Si tratta anche di implementare azioni di sensibilizzazione nella
comunità in generale e vengono effettuati processi di incidenza politica.

Assistenza completa per la prima infanzia con qualità:
Questo programma viene dato nell'ambito del contratto con l'ufficio del sindaco
di Medellín, il segretario dell'istruzione e il programma Buen Comienzo:

La Fondazione fornisce un'assistenza completa per la prima infanzia in due (2)
modalità di assistenza, servendo 1.050 ragazzi e ragazze: Ambiente
istituzionale di 8 ore e Istituzionale 6 ore - Assistenza complementare nel
quadro delle iniziative di bilancio partecipativo per la Comune 3. Abbiamo 14
sedi centrali situate in diversi comuni della città di Medellín per fornire
assistenza completa per la prima infanzia.
La nostra Fondazione è riconosciuta in città come fornitore di servizi del
Programma Buon inizio, che fornisce cure di alta qualità a bambini e bambine,
che rafforza i suoi processi in modo costante basato sulla trasparenza e
rilevanza sociale, che tende ad articolare nel suo team di lavoro, persone
adeguate e competenti, che genera alleanze e accordi strategici con diverse
Istituzioni che favoriscono l'adempimento dei diritti violati della nostra
popolazione e che vengono continuamente riviste per adeguare i loro processi
e garantire un'assistenza di alta qualità focalizzata sul supporto pedagogico,
psicosociale e nutrizionale. Allo stesso modo, diamo un riconoscimento al
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Comune di Medellín, al Ministero dell'Istruzione e al Programma “Buon inizio”,
poiché sono alleati strategici del nostro grande riconoscimento.
Successivamente, vogliamo condividere alcuni premi e riconoscimenti a cui la
Fondazione è stata premiata per il suo lavoro sociale, e l'elenco di alcuni enti
che ci hanno supportato durante la nostra gestione sociale:
o
o
-

Premi e Rconoscimenti:
Premios Portafolio 2011, Categoría Aporte a la Comunidad: Finalista.
Orden al Mérito Don Juan del Corral, Grado Plata, 2012.
Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo, Grado
Bronce 2013, otorgado por la Asamblea Departamental de Antioquia al
señor Steve Carty, Director Ejecutivo de la Fundación Mundo Mejor.
Orden del Congreso Colombiano en el grado de Comendador, otorgada
a la Fundación Mundo Mejor, 2013.
Alcune entitá che ci hanno apoggiato.
Alcaldía de Medellín
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Unidad de Atención y Orientación a población desplazada – UAO,
Medellín
Fundación Solidaria la Fraternidad, Medellín
Fundación SACIAR, Medellín
Corporación Ayuda Humanitaria, Medellín
Banco Arquidiocesano de Alimentos, Medellín
Movimiento de los Focolares
Fundación Bancolombia
Fundación Éxito
Fundación Ana Sofia Soto (Terminal del Norte)
Fundación Suramericana
Protección (Fondo de Pensiones y Cesantías)
ISAGEN (empresa del sector energético)
Periódico El Mundo
Periódico El Colombiano
Mesa por la Vida
REDEPAZ
Universidad de Antioquia
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad de Envigado
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Nacional
Universidad Católica Luis Amigó
Universidad Remington
Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia – UNAD
Fundación Autónoma Las Américas
Corporación Universitaria Americana
CENSA
Politécnico Mayor
Politécnico Gran Colombia
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FUNDACIÓN MUNDO MEJOR
PBX: (57) (4)4442771
calidad@fundacionmundomejor.org
www.fundacionmundomejor.org
Calle 57A No.48–55
Medellín - Colombia
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Antonio José Marín Isaza
Representante Legal y
fundador de
Fundación Mundo Mejor
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