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I ripetuti conflitti che hanno colpito la regione
dei Grandi Laghi (Burundi, Ruanda e Repubblica democratica del Congo) negli anni 1990
hanno lasciando una popolazione traumatizzata. Le donne e le ragazze in particolare
sono state e sono tuttora le prime vittime di
violenze sessuali e di genere. Nel Kivu del Sud
e nei vicini Burundi e Ruanda, la DSC finanzia
un programma di assistenza integrata alle vittime, del quale dal 2011 hanno potuto beneficiare circa 20’000 persone.

I conflitti esplosi nella regione dei Grandi Laghi
(Burundi, Ruanda e RDC) negli anni 1990 hanno provocato grandi sofferenze nella popolazione e reso
fragili gli stati colpiti. Lo stupro, usato per un intero
decennio come arma da guerra, è stato banalizzato.
Così, nonostante la guerra sia ufficialmente terminata, la portata delle violenze di genere resta molto
preoccupante. La Svizzera stima che il numero di vittime di violenze sessuali nelle due province orientali
della RDC raggiunga i 5 000 casi all’anno. Nel Kivu
del Sud e nei vicini Burundi e Ruanda, la DSC finanzia un programma di assistenza integrata alle vittime
(assistenza medica e legale e aiuto alla reintegrazione delle vittime). L’attuazione del progetto è portata
avanti da strutture locali che coprono circa un centinaio di comunità. Tale assistenza è accompagnata
da un approccio psicosociale comunitario che integra
le famiglie e i vicini delle vittime nel processo di gestione del trauma e di guarigione. Questo approccio
affronta e tratta la violenza alla radice e serve ad avviare i processi sociali che permettono di reagire di
fronte alla distruzione del tessuto sociale e di sostenere la solidarietà in seno alla comunità.
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Beneficiari del programma
psicosociale nella regione dei
Grandi Laghi.
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OBIETTIVO E VANTAGGI DEL
PARTENARIATO
Dal 2011 circa 20’000 persone, tra cui 13 000 vittime di violenze sessuali, hanno beneficiato dell’assistenza e dell’approccio sin qui illustrati. Il reintegro
delle vittime emarginate è un processo delicato che
può durare mesi. Ad oggi, circa il 30 per cento di
esse è stato reintegrato con successo nella rispettiva
comunità, mentre le altre vittime continuano ad avvalersi dei servizi di mediazione. La DSC contribuisce
anche a concretizzare l’impegno politico che i capi di
Stato membri della Conferenza internazionale della
regione dei Grandi Laghi (CIRGL) si sono assunti per
combattere le violenze di genere.
La DSC si occupa in particolare della dimensione medica e psicosociale nonché della reintegrazione delle
vittime. Una risposta a lungo termine alle violenze
sessuali e di genere nella regione dei Grandi Laghi
è possibile non solo operando a livello comunitario
(coinvolgendo anche gli uomini) e potenziando il sistema sanitario, ma anche e soprattutto attraverso
un impegno politico serio degli Stati interessati a lottare contro l’impunità e a perseguire in modo sistematico gli autori dei crimini.

Alcune donne imparano a leggere e a scrivere e vengono
informate sui loro diritti.

IL PROGETTO IN BREVE
Tema: sostegno alle vittime di violenze sessuali
Paese/regione: regione dei Grandi Laghi (Burundi,
Ruanda e RDC)
Partner: organizzazioni della società civile, istituzioni del settore sanitario, Conferenza internazionale
della regione dei Grandi Laghi (CIRGL)
Scopo: le violenze nei confronti di donne, ragazze
e ragazzi diminuiscono e le condizioni delle vittime
migliorano.
Gruppi target: vittime delle violenze sessuali e di
genere
Costi: ca. 3 milioni di CHF all’anno
Durata: 2011 – 2017
Contatto: dsf@eda.admin.ch
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La posizione delle donne nella comunità è uno dei temi affrontati nei workshop
dedicati alla sensibilizzazione.
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