Brasile

Manaus

Ambito di intervento: protezione del bambino

Progetto “Piccole farfalle” cod. BRA005P
Il progetto “Piccole farfalle” consiste nel fornire assistenza legale, socio-sanitaria e psicologica a bambini e
adolescenti vittime di violenza sessuale, che risiedono nella città e nelle zone limitrofe di Manaus.
In Brasile il fenomeno della violenza sessuale infantile si configura sempre più come un problema di drammatica
portata. Migliaia di bambini e adolescenti, in particolare di sesso femminile e provenienti da famiglie povere,
sono sempre più esposti ad abuso e a sfruttamento sessuale. Secondo il Segretariato Nazionale per i Diritti
Umani si registrano tre casi di violenza sessuale al minuto nei confronti di bambini (SDH, 2014). L’Amazzonia
brasiliana è inoltre nota come il paradiso tropicale sessuale per molti stranieri: imprenditori, magistrati e
politici sono sempre più coinvolti in casi di sfruttamento sessuale dei più giovani della popolazione locale.
Il progetto “Piccole farfalle”, in linea con le direttive del Governo, mira ad interrompere il ciclo della violenza e
ad aiutare i minori abusati a ritrovare la propria integrità psico-fisica.

Insieme ai bambini del mondo

Obiettivi del progetto
- Ridurre il numero di episodi di violenza sessuale infantile.
-	Offrire assistenza sanitaria e psicologica a bambini e adolescenti abusati.
- Garantire una tutela giuridica ai minori vittime di violenza sessuale.
-	Migliorare le relazioni interpersonali e il rendimento scolastico.
- Promuovere una rete di collaborazione con gruppi e movimenti attivi nella lotta contro la violenza sessuale.

Beneficiari del progetto
- Beneficiari diretti: 60 bambini e adolescenti tra gli 8 e i 14 anni.
- Beneficiari indiretti: famigliari delle vittime e/o accompagnatori per i casi di bambini e adolescenti che vivono in
centri istituzionali di accoglienza.

Vantaggi del progetto
Il progetto, grazie ad una terapia cognitiva comportamentale di gruppo offerta da operatori professionisti, aiuta le vittime ad
elaborare l’abuso subito, riducendo gli effetti negativi che tale trauma infantile può provare sullo sviluppo della personalità,
in particolare nell’area affettiva e relazionale. La segnalazione di tutti gli episodi di violenza agli enti pubblici predisposti
garantisce la tutela e il rispetto dei diritti umani, l’identificazione e la condanna dei responsabili.

Modalità di intervento
Il progetto è gestito dal Servizio di Assistenza Psicologica famigliare dell’Arcidiocesi di Manaus (SAPFAM). E’ prevista una
terapia cognitiva-comportamentale di gruppo, condotta da uno psicologo professionista e composta da 16 incontri di circa
due ore. I medici del Servizio di Attenzione alle Vittime di Violenza sessuale prestano cure mediche e assistenza sanitaria
di circa 6 mesi. Il Consiglio Tutelare e la Delegazione Specializzata nel Progetto Bambini e Adolescenti prendono in carico i
singoli casi segnalati da un avvocato e da un’assistente sociale. Quest’ultima, assieme al Centro di Riferimento Specializzato
per Assistenza Sociale, svolge visite domiciliari e fornisce aiuti sociali alle vittime e alle loro famiglie. Vengono inoltre organizzate
attività ricreative ed educative nelle scuole locali, incontri tra operatori socio-sanitari ed istituzioni competenti e, infine, incontri
di sensibilizzazione, conferenze e seminari divulgativi, sia a livello locale che internazionale.

Cosa puoi fare tu

Con 15€

puoi contribuire all’acquisto
di materiale pedagogico.

Con 150€

puoi garantire la presa in carico
psicologica di un bambino per un mese.

Indicare sempre nella causale della donazione il codice del progetto: BRA005P
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