
             

           
   

 
 
BURKINA FASO - Reinserimento sociale di ragazze uscite dalla prostituzione in Burkina 
Faso. Fase 2 
 
2021- 2022       Protezione dell’infanzia/Contrasto alla violenza 
 
DOVE 
Burkina Faso: Ouagadougou 
 
PARTNER 
Association Keoogo 
 
LA SITUAZIONE 
Le stime parlano di più di 1.500 ragazze che vivono in strada a Ouagadougou: alcune cacciate da 
casa per una gravidanza fuori dal matrimonio, altre fuggite in seguito a violenze da parte di familiari. 
Altre ancora cercano lavoro in città, spesso come collaboratrici domestiche, e subiscono abusi da 
parte dei datori di lavoro, che le licenziano se rimangono incinte.  Per molte di loro, l’unico modo di 
sopravvivere rimane la prostituzione cui si accompagnano sfruttamento, violenza, esposizione 
all’HIV e a infezioni sessualmente trasmissibili. La metà di queste ragazze sono madri. Per loro e 
per i/le loro bambini/e, esistono a Ouagadougou solo 3 centri di accoglienza che offrono servizi di 
base, in genere al momento del parto, e non prevedono attività per i/le figli/e. L’organizzazione locale 
Keoogo offre cure mediche all’interno del proprio centro medico a ragazze vittime di sfruttamento 
sessuale e nel 2019 ha avviato un centro di accoglienza che ospiterà 36 ragazze che intraprendono 
un percorso di fuoriuscita dalla prostituzione e i/le loro figli/e. 
 
OBIETTIVI 
Favorire il reinserimento sociale di ragazze uscite dalla prostituzione con attività di sostegno 
psicologico, outreach, accoglienza e cura di loro figlie e figli, attraverso il rafforzamento delle 
capacità del personale di Keoogo e di altre strutture di Ouagadougou di sostenere le ragazze. 
 
Sono previste le seguenti attività: 
 
Durante la formazione rivolta all’equipe di Keoogo nella prima fase del progetto,  è emersa l’esigenza 
di creare un servizio strutturato di psicoterapia per le ragazze. È stato dunque deciso di proseguire 
la formazione per affrontare e superare le problematiche legate all'avvio del servizio e per discutere 
in sessioni regolari i casi clinici e i percorsi terapeutici. Il corso prevede sessioni di circa due ore ogni 
due settimane (38 ore in totale). La formazione si concentra sull’analisi dei diversi casi di presa in 
carico fra le ragazze del centro, sull’organizzazione del gruppo e sulla definizione dei diversi ruoli.  



COSA FA AIDOS 
Capofila. AIDOS assicura il coordinamento delle attività e la gestione finanziaria del progetto, 
l’assistenza tecnica allo staff di Keoogo e l’organizzazione della formazione. 
 
BENEFICIARIE/I 
Dirette/i: 136 ragazze; 186 bambine/i; 10 psicologhe/gi – Indirette/i: il personale medico dei centri 
di accoglienza e tutta l’equipe di Keoogo; famiglie e comunità di appartenenza delle ragazze 
sostenute dal progetto 
 
DURATA DEL PROGETTO 
01/09/2021 – 31/06/2022 
 
COSTO DEL PROGETTO 
€ 4.006,4 
 
CHI FINANZIA 
AIDOS attraverso il 5x1000 
 
 


