HIV/AIDS
FORMAZIONE E PREVENZIONE
PER GLI STUDENTI DI MIGORIKENYA
N. 012-2006
Dove?

Distretto di Migori, Provincia di Nyanza,
Kenya (Diocesi di Homa Bay).

Quando?

Anno 2005 — Anno 2008

Cosa?

Potenziare le attività di formazione e
prevenzione dell’HIV/AIDS per i ragazzi
delle scuole del distretto.

Con chi?

Missione Camilliana di Karungu, Kenya

Diminuzione del tasso di incidenza dell’
HIV/AIDS tra i giovani in età scolare.
Obiettivo Creare un network autonomo e sostenibile
di formazione su HIV/AIDS per i giovani.
L’HIV è molto diffuso nell’ambiente educativo. Questo perché, i ragazzi iniziano nel
periodo scolare ad essere attivi sessualmenContesto te, senza conoscere i rischi in cui incorrono.
Ulteriore pratica comune è l’abuso degli
insegnanti, spesso infetti, sugli alunni.

I PROBLEMI
•

EMERGENZA AIDS
In Kenya muoiono in media 500 persone al giorno
a causa dell’Aids. Nyanza è una delle province
maggiormente colpite (circa 29%), registrando anche uno dei più alti tassi di povertà (63%).

•

DONNE VITTIME DELL’HIV
La donna è più vulnerabile (per predisposizione
biologica e per il suo ruolo nella società) e, in quanto tale, veicolo di trasmissione. Il tasso di contagio
nelle ragazze tra i 15 e i 19 anni è di 6 volte superiore ai coetanei maschi.

•

TRADIZIONI CULTURALI DANNOSE
Le tradizioni legate al possesso della terra, all’eredità delle vedove e alla poligamia concorrono alla
diffusione del virus HIV.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

•

•

SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE
Creare uno spazio di dialogo con le istituzioni scolastiche e gli insegnanti. Formare alcuni studenti
sui temi dell’HIV/AIDS attraverso gruppi di lavoro
extrascolastici con lo scopo di attuare una formazione capillare sul territorio.
NETWORK SCOLASTICO SU HIV/AIDS
Rete di comunicazione e scambio fra le scuole che
permetta la diffusione delle informazioni e delle
esperienze umane sull’HIV/AIDS. Alla fine dei tre
anni si prevede la partecipazione di circa il 90%
delle scuole.
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO
Materiale informativo sull’HIV/AIDS che informi
la popolazione sulla pandemia.

CHI STIAMO AIUTANDO
•

2.500 ragazzi dai 12 ai 18 anni di 39 scuole
saranno direttamente formati.

•

120

persone fra personale scolastico ed
insegnanti saranno sensibilizzati.

•

80

insegnanti di 39 scuole saranno coinvolti in iniziative di prevenzione sull’HIV/
AIDS dai gruppi degli studenti

•

2.500

ragazzi saranno coinvolti nelle attività
di lotta all’HIV/AIDS.
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