
 
PROGETTO DI SOSTEGNO ALLE RAGAZZE 

VITTIME DI VIOLENZE SESSUALI 
E AI LORO FIGLI 

 
 CONTESTO E INQUADRAMENTO STORICO 

 
Al momento, dopo 3 anni di realizzazione del progetto di sostegno alle ragazze vittime di violenze 
sessuali, sottolineiamo che, dopo più di due decenni, l’Est della Repubblica Democratica del Congo 
è ancora soggetto a guerre continue; ciò determina un impatto negativo sulla vita della popolazione. 
In questa situazione di conflitti violenti, o crisi sociali, si registrano delle perdite umane, la 
distruzione del tessuto socio-economico violenze di genere, aumento della povertà, ma non si riesce 
a misurare l’impatto negativo di questi conflitti sul capitale sociale (la fiducia) sulle relazioni 
sociali, sulla riconciliazione intra e intercomunitaria, sulla distruzione di capacità locali volte a 
gestire i conflitti, sulla stabilità delle istituzioni locali come sulla coesione sociale in generale. 
Queste ragazze mettono al mondo dei bambini ed il loro presunto padre (anche sconosciuto) 
abbandona loro e i loro figli. 
Sottolineiamo che, in questo contesto, molto spesso la ricostruzione, la risoluzione dei conflitti 
hanno conseguenze sulla dimensione materiale ed anche morale, in particolare il recupero della 
fiducia, il rafforzamento delle istituzioni locali, il ripristino di relazioni sociali, la valorizzazione e 
la risocializzazione dei gruppi di emarginati, compresi i bambini abbandonati. 
Per questi motivi, per la nostra organizzazione, Groupe Espoir asbl, il nostro intervento mira 
sempre ad accompagnare in un percorso professionale ed appoggiare nel contempo queste ragazze 
vittime di violenze sessuali e ad inquadrare questi bambini per garantire loro un migliore avvenire. 
Facciamo presente che la situazione diventa sempre più grave nel nostro paese, in cui le condizioni 
allarmanti sottolineate più sopra si accentuano, e le vittime diventano sempre più numerose, per 
 cui la congiuntura economica precaria pesa sempre sulla vita sociale. 
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
    II.1 Obiettivo globale 

Contribuire sempre a un reinserimento sociale, economico delle ragazze vittime di violenze 
sessuale e la presa in carico dei loro bambini abbandonati. 
 
II.2 Obiettivi specifici 
-Sostenere la formazione lavorativa di queste ragazze; 
-Sostenere l’alfabetizzazione di queste ragazze, se analfabete; 
-Sostenere l’inquadramento o l’educazione dei bambini abbandonati per molti anni a loro stessi; 
-Il nostro augurio è di rendere funzionale la società una volta uscita dal conflitto. 
Inquadrando i bambini abbandonato si riesce a dare una speranza di vita a questi bambini. 
 
 
 

III BENEFICIARI 
I  beneficiari di questo progetto sono: 
20 ragazze vittime di violenze sessuali, aventi a carico 15 bambini abbandonati. Alcune di queste 
abitano i villaggi sovrastanti la città di Bukavu, altre vengono da villaggi lontani dalla città di 
Bukavu ed vengono accolte presso famiglie di Bukavu. 
 
IV RISULTATI PROPOSTI 
-Istruzione e reinserimento delle ragazze vittime di violenza sessuale (ragazze madri) e garanzia di 
buona salute entro l’anno dei loro bambini; 



-Migliorare la qualità delle relazioni personali, sociali e professionali ed in seguito contribuire alla 
riduzione dei disagi psicologici e ridonare la speranza a queste persone colpite dai conflitti e dalle 
violenze; 
-Valorizzare il gruppo che si sente discriminato ed escluso dalla società, inclusi i bambini 
abbandonati. 
 
V INDICATORI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI. 
+-90% delle ragazze aiutate seguono normalmente la formazione in mestieri (taglio, cucitura) 
+-75% seguono normalmente i corsi di alfabetizzazione, per leggere e scrivere; 
+-90% di questi bambini ricevono cure appropriate e sono in buona salute; 
+-90% di queste ragazze non sono più marginalizzate. 
 


