FORMAZIONE PROFESSIONALE E
REINSERIMENTO SOCIALE PER
DONNE E RAGAZZE MADRI —
BRASILE

N. 007-2006
Dove?

Fortaleza, Stato del Ceará, Brasile.

Quando?

2006—2007

Cosa?

Accoglienza, assistenza, formazione
professionale e promozione dei
diritti della donna

Con chi?

Miglioramento della condizione di vita
della popolazione femminile e sviluppo
Obiettivo
socio-economico e culturale delle
donne.

Contesto

Associação Maria Mãe da Vida
(AMMV)

Fortaleza è il simbolo dello stato di povertà
che contraddistingue il Brasile. E’ stata nel
2004 la destinazione numero uno del turismo sessuale del paese.La principale causa
che spinge alla prostituzione è la disoccupazione e l’inaccessibilità all’istruzione.

I PROBLEMI
• SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DISEGUALE
Solo il 10% della popolazione guadagna più di 700
real (circa 230 euro) al mese, mentre il 49% percepisce un contributo inferiore al salario minimo (230
real, circa 80 euro).
• GRAVE CARENZA SANITARIA E SOCIALE
La ricchezza prodotta è nelle mani di pochi senza un
miglioramento dello stato sanitario e sociale.
•

TURISMO SESSUALE SFRUTTAMENTO MINORILE

Lo sfruttamento sessuale dei minori da parte dei
turisti occidentali è un problema complesso. La
maggior parte dei quasi 500mila minori sfruttati è
poverissima e spesso vittima di violenze domestiche.
e di strada.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

CHI STIAMO AIUTANDO

ATTIVARE UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
PRIMO SOCCORSO

Per le ragazze di strada, in maggioranza gravide e\o
vittime del turismo sessuale occidentale.
• OFFRIRE ASSISTENZA MEDICA E PSICOLOGICA
Alle ragazze accolte, vittime di abusi sessuali. Saranno garantite le cure mediche necessarie in particolare alle gestanti. Esami ecografici e di laboratorio
gratuiti.
• FORMATORI SOCIALI
Ventuno educatori saranno formati in campo psico
logico, pedagogico e medico in modo da essere preparati per la formazione di ragazze a rischio.

•

1.200

donne saranno assistite e formate in
campo professionale, di cui

- 900

saranno sostenute a livello psicologico, medico e alimentare con particolare attenzione alla maternità.

- 22

operatori (17 educatori, 2 educatori esperti, 1 psicologo) saranno preparati, aggiornati e
stipendiati per le attività previste dal progetto.

• CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per le donne accolte in base alle proprie capacità e
ai propri interessi per essere poi reinserite nella
società.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. 005-2006
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