	
  

Progetto “Keertika” - Calcutta, India –
casa rifugio per bambine abusate
Lo scopo del progetto "Keertika" è quello di proteggere e sostenere bambine vittime di
traffico di minori e violenze sessuali.
Ad oggi si tratta di una casa-rifugio a Calcutta, in cui sono assistite 25 bambine tra i 6 e i
14 anni, salvate da situazioni di estrema violenza e degrado.
Spesso sono state “date” (vendute) dai genitori ad altre famiglie come “lavoratrici
domestiche” ancora piccolissime (molte a 3 o 4 anni), ritrovandosi in realtà a diventare
vere e proprie schiave, vittime di continui abusi sessuali e psicologici. In altri casi si
tratta di figlie di donne che sono state obbligate a matrimoni combinati intorno ai 10
anni e, dopo aver avuto numerosi figli, sono state abbandonate dal marito. Queste
giovani madri lasciano i bambini incustoditi quando escono per cercare lavoro e,
vivendo nelle baraccopoli o sulla strada, i loro figli subiscono abusi e violenze da parte
dei “vicini”.
Presso la casa-rifugio viene loro assicurata, oltre alla soddisfazione dei bisogni
primari (vitto, alloggio, vestiti, etc.), la frequenza regolare della scuola, una
formazione professionale, patrocinio legale gratuito, assistenza psicologica
continuativa e attività di svago per il loro benessere e la loro crescita fisica e
mentale. L’obiettivo è di fare in modo che queste ragazze possano poi reintegrarsi
nella società in modo costruttivo e senza ritornare ad essere vittime di abusi.
Ad oggi, almeno altre 50 bambine di cui conosciamo il nome e la storia di violenza,
sono in attesa di poter entrare nella casa-rifugio.

Per qualsiasi informazione vi invitiamo a visitare il nostro sito:
www.skychildren.org oppure scrivere ad allegra@skychildren.org
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