
Programma integrato per la prevenzione della violenza sui minori

Dove

Ouagadougou, Burkina Faso

Partner locali

La Saisonnière: organizzazione con una lunga esperienza nella realizzazione di programmi 
formativi in Burkina Faso, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione.

Voix des Femmes: associazione di donne che si occupa di promozione, protezione e 
informazione sui diritti delle donne in diversi settori, della prevenzione delle mutilazioni 
genitali femminili/escissioni (mgf/e) e di malattie sessualmente trasmissibili.

Mwangaza Action: organizzazione non governativa che si occupa di interventi di 
informazione nelle comunità locali

La situazione

Il Burkina Faso ha una popolazione di 17.5 milioni di abitanti ed è tra i paesi più poveri al 
mondo, con un reddito pro capite di 1.215 dollari l’anno, una speranza di vita di 55 anni 
per gli uomini e 57 per le donne, con un alto tasso di analfabetismo. La situazione è 
ancora  più  grave  nelle  periferie  sovraffollate  della  capitale,  Ouagadougou,  come  il 
settore 42,  scarsamente servito dalle infrastrutture pubbliche.  In  questo contesto,  le/i 



minori sono soggetti all'emarginazione sociale ed economica.  Le bambine, inoltre sono 
soggette a pratiche tradizionali dannose, come le MGf/E e i matrimoni precoci/forzati.

Il nostro lavoro in Burkina Faso

AIDOS  ha  un’esperienza  consolidata  in  Burkina  Faso.  Nel  2005  insieme  a  tre 
organizzazioni locali abbiamo creato nel settore 42 di Ouagadougou un Centro per la 
salute  delle  donne  che  offre  un’ampia  gamma  di  servizi  medici,  ginecologici,  di 
pianificazione  familiare,  consulenza  sociale,  psicologica  e  legale,  nonché  attività  di 
sensibilizzazione e informazione. Nel gennaio 2014, nell’ambito delle attività del Centro 
per la salute delle donne, abbiamo avviato il  Programma integrato per la prevenzione 
della violenza sui minori, la cura delle vittime e il loro reinserimento in società attraverso 
l'offerta di attività e servizi. Nell'ottobre 2014 abbiamo inaugurato il progetto e il nostro 
primo Centro di accoglienza per minori vittime di violenza “Sourire des enfants”.

Cosa facciamo

Il  progetto  prevede l'erogazione di  servizi  sanitari,  psicologici  e  legali  alle  vittime di 
violenza all'interno del  Centro;  corsi  di  alfabetizzazione,  lingua francese e formazione 
professionale  per  300  minori,  allo  scopo  di  facilitarne  il  reinserimento  sociale  e 
professionale  nella  comunità  e  nelle  famiglie;  la  formazione  e  l’assistenza  tecnica  al 
personale del progetto su prevenzione e sostegno alle/ai minori vittime o a rischio di 
violenza  e  incontri  di  informazione  e  sensibilizzazione  con  la  popolazione  locale,  le 
famiglie,  gli  educatori  e  le  educatrici  con  l’obiettivo  di  stabilire  un  “dialogo  tra 
generazioni” favorendo la comunicazione e lo scambio intergenerazionale sui diritti dei 
minori. Stiamo inoltre costruendo un Centro di accoglienza che offrirà vitto e alloggio a 
30 minori che hanno bisogno di essere temporaneamente allontanati dalla famiglia.

Chi finanzia

Unione Europea

Altri fondi sono stati richiesti alla Tavola Valdese e alla Fondazione Charlemagne

Quanto costa il progetto



1.407.999 euro

Sostieni il progetto anche tu

Il programma integrato per la prevenzione della violenza sui minori è finanziato all’ 80% 
dall’Unione Europea. Per continuare le attività e per garantire ai/alle minori vittime di 
violenza il  diritto  di  vivere  la  propria  infanzia  e adolescenza  in  un  ambiente sereno, 
protetto e accogliente abbiamo bisogno del tuo sostegno.


