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AMERICA/COLOMBIA - Una fondazione a favore dei bambini e delle
bambine vittime di abuso sessuale
Cali (Agenzia Fides) - A Pasadena esiste un istituto dove i bambini possono “rinascere”. Si tratta dell’ Asociación
Hogar Niños por un Nuevo Planeta, nato per tutelare i bambini più vulnerabili del quartiere colombiano. In
particolare vengono assistiti i piccoli e gli adolescenti vittime di maltrattamenti e violenze sessuali. Attualmente
sono ospiti 300 bambini arrivati con animo disilluso, senza voglia di vivere e profontamente feriti dentro. Nel
corso degli anni sono stati organizzati tre programmi di base, uno denominato Nenufar, purezza del cuore, è
focalizzato sui piccoli vittime di abuso sessuale. Il secondo è Flor de Loto, per quelli che sono stati sfruttati
sessualmente per la prostituzione infantile, che ha come obiettivo aiutarli a recuperare la voglia di vivere; per
ultimo il programma Ni-nanas, nel quale rientrano madri vittime di violenza sessuale e che attualmente lavorano
nell’associazione. Grazie a questa struttura, bambini e adolescenti non solo ricevono un luogo degno dove vivere,
ma hanno la possibilità di studiare nei vari istituti che la stessa associazione cerca nel distretto. Fino a questo
momento quattro ragazzi usciti dalla casa lavorano stabilmente e frequentano l’università. La violenza sessuale è
un fenomeno a catena, di conseguenza il 30% dei casi di bambini rimasti vittime di questo crimine si trasformano
a loro volta in violenti aggressori. In Colombia ogni 30 minuti, vengono violentati 19 minori. Ora, la fondazione
sta costruendo una nuova sede di oltre 10 mila metri quadrati a Sopó, che intende trasformare in istituto privato
per la tutela dei bambini e delle bambine vittime di violenza sessuale più grande della Colombia e una delle più
grandi dell’America latina. (AP) (10/10/2013 Agenzia Fides)
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