ETIOPIA
Fiori che rinascono

PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto “Fiori che rinascono” è
di garantire un servizio di accoglienza e di recupero per
bambini sessualmente abusati che vivono nella capitale Addis Abeba, provenienti da famiglie particolarmente
povere o disagiate e spesso orfani di uno o entrambi i
genitori.
Nato dall’iniziale collaborazione della Onlus italiana “Il
Sole” con l’ong etiope IFSO, il progetto si declina nell’attività di un consultorio psicosociale, nel mantenimento
di case famiglia in cui i minori in condizioni più critiche
possono trovare vitto e alloggio temporaneo, nonché
nella realizzazione di attività e laboratori per facilitare
il loro recupero dal trauma. Cifa interviene nel progetto
contribuendo a sostenere l’attività del consultorio e le
case famiglia.
Il consultorio è il luogo in cui i beneficiari possono intraprendere un percorso di riabilitazione dal trauma
fisico e psicologico subito con l’abuso, grazie a un forte sostegno da parte di personale medico e psicologico
competente. Lavorando ad un progressivo recupero della fiducia in sé stessi e al riconoscimento delle proprie potenzialità, i bambini che frequentano il consultorio vengono preparati ad un futuro reinserimento nella società.

Per alcuni dei beneficiari, tra cui coloro che subiscono
l’abuso tra le mura domestiche, è inoltre necessario un
temporaneo allontanamento dalle proprie famiglie. Da
questa necessità nascono le Foster Homes, o case famiglia, in cui alcuni bambini e bambine (fino a 8 per casa,
suddivisi tra maschi e femmine) possono trascorrere un
limitato numero di mesi, nell’attesa di essere reintrodotti nella propria famiglia (se possibile) o in una famiglia
affidataria.
Nel progetto è inclusa una serie di incontri aperti al
pubblico in cui si effettua un lavoro di sensibilizzazione
sul problema degli abusi sessuali, e su come possono essere limitati o prevenuti
Cifa si è impegnato sul progetto, realizzato con Il Sole
Onlus, a partire dal mese di giugno 2007.

SOSTIENICI
Mortalità infantile entro il 5° anno di vita: 77 ogni
mille nascite
Bambini registrati alla nascita: 7%
Tasso di alfabetismo giovani (12-24 anni): 39%
femmine, 62% maschi
Popolazione che ha accesso a impanti igienici adeguati: 13%

BENEFICIARI
I beneficiari diretti del progetto sono 182 bambine, bambini e ragazzi (tra cui 170 femmine) che sono stati vittima di abusi e violenze sessuali, spesso provenienti da famiglie fortemente disagiate. I beneficiari indiretti sono le
famiglie delle ragazze, circa 1000 altre famiglie coinvolte
nel processo di sensibilizzazione e la comunità locale.

CONTESTO
In Etiopia, paese con notevoli problemi di sviluppo, la
condizione attuale dell’infanzia desta serie preoccupazioni. Circa 4 milioni di bambini etiopi sono orfani, e
nella sola capitale Addis Abeba vivono 200mila bambini di strada, privi di qualsiasi forma di tutela e spesso
coinvolti nel mercato del sesso.
Molti altri, inoltre, vivono in famiglie disagiate, in cui i
loro diritti non vengono adeguatamente tutelati. Il problema dell’abuso sessuale dei minori riceve una grande
attenzione da parte delle ONG locali e internazionali; resta spesso in secondo piano, tuttavia, la questione del
reintegro di bambini e ragazzi abusati all’interno della
società civile, da cui rischiano di restare esclusi.

PARTNER
Il progetto si avvale della collaborazione de Il Sole,
ONG che si occupa di diritti dell’infanzia e cooperazione
allo sviluppo, e del partner locale IFSO, Integrated Family Service Organization. Il progetto è co-finanziato dalla
Commissione Adozioni Internazionali (CAI).

Sostieni il nostro progetto in Etiopia!
Tutti i contributi sono liberi, ma ti indichiamo cosa possiamo fare grazie alle tue donazioni.

50 Euro: puoi comprare kit
sanitari per tutte le ragazze
che vivono in una Foster Home.
180 Euro: puoi sostenere
per un mese le spese di
uno psicologo professionista.
250 Euro: puoi pagare i
pasti a tutte le ragazze di una
Foster Home per un mese.
Puoi effettuare una donazione:
- Online, sul nostro sito www.cifaong.it
- Con Bonifico bancario sul conto Banco Posta c/c
n° 38588711 ABI 07601 CAB 10300 CIN Q - IBAN:
IT19Q0760110300000038588711
- Con Bollettino postale su c/c postale 38588711
indicando nella causale “Progetto Etiopia - Fiori che
rinascono”
Contattaci per avere altre informazioni!
+39 011 43.44.133 - www.cifaong.it
cooperazione@cifaong.it
Le persone fisiche e giuridiche possono dedurre o detrarre gli importi delle donazioni a favore di Cifa Onlus ai sensi del D.lgs. 460/97, Art. 13.

