Brasile |Il Centro di accoglienza
regionale per le donne compie un
anno!
Un anno di servizio per l’accoglienza di donne in situazione di rischio e violenza,
realizzato dalla Fundação La Salle, in Brasile.
Siamo lieti di festeggiare il primo anniversario del “Centro di accoglienza
regionale per le donne in situazione di rischio e violenza” un progetto realizzato
dalla Fundação La Salle*, in Brasile.
La violenza domestica e familiare è la principale causa di femminicidio, in Brasile,
così come in tutto il mondo. Secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2019 il 17.8
per cento delle donne ha sofferto di un qualche tipo di violenza fisica o sessuale.
Questo significa che quasi una donna su cinque in tutto il nostro pianeta è stata
vittima di questo crimine.
Per rispondere a questa emergenza sociale, la Fundação La Salle ha sviluppato
una proposta per la realizzazione di un’unità di accoglienza per le donne in
situazione di violenza nella regione metropolitana di Porto Alegre, a Rio Grande
do Sul, in Brasile. Nell’agosto 2019, venne inaugurato poi il “Centro Regional de
Abrigamento para Mulheres em Situação de Risco e Violência” (CRAM), un
servizio di accoglienza istituzionale per le donne sole, o accompagnate dai loro
figli, che si trovano in situazione di rischio di morte o di minaccia a causa della
violenza domestica. Il CRAM è una casa protetta dove le donne e i loro figli
possono ricevere assistenza psicologica e legale e seguire laboratori e attività di
gruppo secondo il piano individuale pensato per ognuna di loro.
Nel corso di questo primo anno di attività, il centro ha già accolto 24 donne e 36
bambini.
Lottando ogni giorno per promuovere i diritti delle donne, questo progetto porta
avanti la Missione Lasalliana e i suoi valori e si inserisce in un quadro più ampio
di empowerment femminile promosso dall’Istituto dei Fratelli La Salle.
*La Fundação La Salle è un’organizzazione non profit appartenente alla Rete

Educativa La Salle e responsabile delle iniziative sociali del Distretto Brasile-Cile.
Fondata nel 2006, l’organizzazione si occupa di promuovere la trasformazione
sociale, attraverso progetti e azioni mirate allo sviluppo comunitario,
assistenziale, artistico, culturale e sportivo e sostenendo le opere sociali ed
educative della Rete La Salle.

Pagina web: https://fundacaolasalle.org.br/

Español – Acogimiento a las mujeres en situacion de violenciaDownload

Português – Acolhimento às mulheres em situação de violência Download

Il Distretto La Salle Brasile-Cile, composto da Brasile, Cile e Mozambico, paesi
con più di 600 educatori che servono circa 6.000 studenti in 7 Comunità di
apprendimento dell’educazione di base. Al di fuori di quest’area, esiste una
missione speciale in 3 Comunità di Apprendimento in Mozambico, per servire più
di 3.000 studenti, assistiti da più di 100 educatori. Nel Distretto ci sono più di 150
Fratelli lasalliani che seguono il cammino iniziato da San Giovanni Battista de La
Salle e che continuano a lavorare nella Missione Educativa Lasalliana.

