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

N. x-2008
Dove?

Fortaleza e Quixadà, Stato del Ceará,
Brasile

Quando?

2007—2008 (II anno)

Cosa?

Accoglienza, assistenza, formazione professionale;
Avvio di una cooperativa

Con chi?

Migliorare la condizione di vita della popolazione femminile e sviluppo socioObiettivo economico e culturale delle donne di Fortaleza e Quixadà.

Contesto

Associação Maria Mãe da Vida(AMMV)

A Fortaleza, meta di turismo sessuale, il
65,8% della popolazione è povera e il 39% è
senza lavoro.
La città di Quixadà è caratterizzata da un
analfabetismo e disoccupazione dilaganti.

I PROBLEMI
• TURISMO SESSUALE
La situazione di estrema povertà, causata da disoccupazione e inaccessibilità all’istruzione, spinge
molte donne alla ricerca di un reddito a prostituirsi.
• GRAVE CARENZA SANITARIA E SOCIALE
L’84% delle morti nel primo anno di vita potrebbero
essere evitate se ci fosse una valida assistenza prenatale.
• SFRUTTAMENTO MINORILE
Ogni anno sono circa 500 mila i turisti stranieri in
cerca di sesso a pagamento ad essere attratti dai
bassi prezzi e dalla possibilità di avere rapporti con
minorenni.

LE NOSTRE RISPOSTE
• SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA
Ragazze madri e giovani donne in situazioni di grave
disagio sociale o vittime di abusi saranno accolte e
assistite a livello alimentare, fisico e psicologico.
• FORMAZIONE PROFESSIONALE
Rivolta sia ad un gruppo di operatori locali, che verrà preparato per seguire le ragazze con problematiche psicologiche e di emarginazione, sia alle donne
accolte, che potranno partecipare a corsi di artigianato, tecniche di ristorazione, taglio e cucito, informatica, parrucchiere e rinforzo scolastico.
• AVVIO DI UNA COOPERATIVA
Alcune donne selezionate avvieranno una cooperativa e venderanno i loro prodotti nel mercato locale.

CHI STIAMO AIUTANDO

2.200

•

ragazze e donne in situazione di disagio verranno sostenute a livello psicologico, medico
e alimentare.

•

donne saranno assistite e formate in
campo professionale.

•

operatori locali saranno preparati, aggiornati
e stipendiati per le attività del progetto.

•

operatori riceveranno delle borse di studio che
copriranno il 50% dei costi dei corsi.

•
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10 donne avvieranno una cooperativa.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. X-2008
CONTO POSTALE - SALUTE E SVILUPPO ONLUS IBAN IT08H0300205001000000678732

