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“APPOGGIO ALLE MADRI ADOLESCENTI E 

PREVENZIONE DELL’ABBANDONO DEI MINORI” 
 
 
SOGGETTI PROMOTORI:  

• ASSOCIAZIONE SJAMO – SAO JOSE’ AMICI NEL MONDO DI ALBENGA 
• COMUNE DI CERIALE 
• PROVINCIA DI SAVONA 
• COMUNITA’ MONTANA INGAUNA 
• ASSOCIAZIONE CIFA ONG DI TORINO 

 

Descrizione sintetica del progetto: 
 
Gli enti proponenti sono da svariati anni impegnati in iniziative e programmi di cooperazione 
internazionale e sussidiarietà, volti a prevenire e contrastare alla radice il preoccupante fenomeno 
dell'abbandono dei minori. 
 
Tali situazioni necessitano sia di interventi d'urgenza, pur in un’ottica globale, sia di azioni a livello 
preventivo che le strutture educative non possono per loro natura affrontare.  
 
Quindi in un’ottica di prevenzione dell’abbandono dei minori, il presente progetto di aiuto alle 
madri adolescenti in Togo è indirizzato alla pronta accoglienza ed orientamento delle giovani 
mamme in difficoltà e alla sensibilizzazione di persone e gruppi famigliari che adeguatamente 
formati e orientati da un’equipe specializzata, possano successivamente accogliere e sostenere le 
giovani mamme in un processo di reinserimento nel tessuto sociale, di ritorno alle relazioni e alla 
comunicazione, di dimensione educativa e, in definitiva, della formulazione di un nuovo progetto di 
vita, acquisendo quelle competenze genitoriali onde prevenire l’abbandono dei propri figli. Inoltre 
le giovani donne, inserite in opportune attività di formazione (impiegate domestiche, agricoltura, 
produzioni artigianali,ecc..), avranno l’opportunità di imparare un mestiere e realizzare il proprio 
progetto di riscatto sociale e personale.  
 
Le azioni previste saranno quelle di appoggio e di orientamento delle adolescenti-mamme e di 
formazione delle famiglie affidatarie facendo riferimento a tutte le organizzazioni istituzionali 
disponibili. 



 

 

 
Sotto questo aspetto, il progetto può essere considerato come una iniziativa per combattere la 
povertà e le disuguaglianze sociali, come la dilagante situazione dell’ abbandono dei bambini e 
degli adolescenti, la precarietà e degrado sociale in cui vivono le giovani donne, per creare  i 
presupposti per un ritorno a prospettive di vita costruita sui principi dei diritti umani e civili. Presso 
la struttura di ACEF le donne riceveranno un’assistenza medica di preparazione al parto e i loro 
figli più grandicelli saranno inseriti presso le strutture scolastiche del centro. 
 
Obiettivo generale 

La presente azione è finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei 
minori, attraverso la difesa e il miglioramento della qualità di vita delle ragazze madri e dei loro 
figli. 
 
Obiettivi specifici 

La prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori, si possono realizzare 
attraverso interventi di: 
- cura e assistenza medica di adolescenti in stato di gravidanza; 

- formazione e aiuto alle giovani madri adolescenti affinché possano acquisire adeguate competenza 
genitoriali per la cura dei loro bambini sia sul piano dell’igiene-alimentazione sia sul piano 
dell’accudimento psico-affettivo (costituzione e rinforzo del legame madre-bambino), alla base di 
una considerevole riduzione del rischio di abbandono. 

- inserimento delle giovani mamme adolescenti in un percorso scolastico (riduzione del fenomeno 
della dispersione scolastica). 
 

Strategie di intervento: beneficiari del progetto 

 
L’A.C.EF. – ASSOCIATION CONSEIL POUR ENFANTS vuole dare una risposta concreta alla 
drammatica situazione delle madri adolescenti in stato di assoluto abbandono, attraverso la propria 
organizzazione ed utilizzando i servizi essenziali già disponibili o di imminente attivazione presso 
le proprie strutture. 
Per ospitare le ragazze-madri sarà utilizzata una casa in affitto nella città di Lomé dove saranno 
inserite 6 ragazze madri prive di ogni riferimento ed i loro figli , sia segnalate dal Ministero della 
Salute, sia spontaneamente raccolte dal contesto rurale che da quello urbano, che vede in questo 
progetto l’unica concreta azione dedicata ad oggi presente nella parte sud del territorio nazionale, se 
non in tutto il Paese. 
 

Attività previste. 
  

La promozione del miglioramento della qualità di vita delle ragazze madri e dei loro figli, può 
essere realizzata attraverso: 
- l’accoglienza, come risposta al totale stato d’abbandono psico-fisico delle giovani madri; 
- la crescita nel ruolo genitoriale attraverso un accompagnamento sistematico del loro iter 
formativo;  



 

 

- il recupero storico del vissuto delle giovani ospiti, attività particolarmente difficile per la reticenza 
a ripercorrere le proprie fasi di vita, sempre dolorose; spesso tale percorso viene rifiutato per non 
rivivere situazioni e ragioni dell’abbandono da parte del gruppo familiare d’origine o da situazioni 
di violenza subite; tuttavia tale percorso diventa fondamentale nell’aiutare queste giovani ragazze 
madri a superare  traumi e carenze che potrebbero incidere negativamente non solo sulla loro vita 
personale ma anche sul loro rapporto coi figli, compromettendo nei casi più gravi la loro capacità di 
essere delle buone madri; 
- il reperimento e la selezione di famiglie e/o gruppi familiari in grado di accogliere queste ragazze 
e i loro bambini; 
- l’accompagnamento socio-psicologico, sia delle adolescenti–mamme che di coloro che si sono resi 
disponibili all’accoglienza, durante la fase d’inserimento con monitoraggio longitudinale dello 
stesso, al fine di garantire a tale azione un’assistenza costante e se necessario un intervento 
tempestivo caso si presentassero delle difficoltà; 
- l’inserimento o recupero scolastico; 
- l’avviamento ad un’attività lavorative come attività artigianali, impiegate domestiche, attività 
agricole ed altro . 
 
L’alfabetizzazione o l’eventuale implementazione del percorso scolastico potrà avvenire presso il 
Centro di Klotshomé – Tohouédeoué, ovvero il processo formativo pratico presso il Centro di 
Lomé. 
 

      
 

    



 

 

          

           
 
 
Per le donazioni a favore del progetto “Mamme adolescenti”: 
 
Libretto di deposito SAN PAOLO – IMI  n. 4502, intestato all’associazione SJAMo – Sao José 
Amici nel Mondo.     IBAN:  IT14 T030 6949 2531 2000 0004 502. 
 
Puoi sostenere il progetto anche destinando il 5 per mille all’associazione SJAMo: 
 

 
         

 UNA SCELTA CHE NON COSTA NULLA  
DESTINA IL TUO 5 X MILLE  (nella denuncia dei redditi) 

IN DIFESA DEI DIRTTI DEI BAMBINI           
RICEVERAI IN CAMBIO I SORRISI DEI BAMBINI  

DI NOTSE’ – AFRICA – PROGETTO TOGO .  
SJAMo - Associazione di volontariato 

(ONLUS - CODICE FISCALE: 900 348 700 98) 
 
Nota: visita il sito www.sjamo.it  per trovare gli aggiornamenti sulle attività del progetto.  
 
GRAZIE DI CUORE. 


