
 

 
Obiettivo generale: Contribuire a migliorare le condizioni di vita delle ragazze madri adolescenti in stato 
di abbandono e dei loro bambini 
 

Obiettivo specifico: Strutturare un intervento che fornisca alle giovani ragazze madri gli strumenti per 
costruirsi un futuro che le veda autonome e in grado di occuparsi a pieno del proprio bambino (dal punto di 
vista affettivo, educativo e economico), con particolare attenzione al momento successivo alla prima 
emergenza 

 

Area di intervento: città di Posadas, capoluogo della Provincia di Misiones (zona Nord-Est dell’Argentina) 

Ente promotore: Associazione Jardin de los Niños Onlus (Italia) 
Partner locale ed esecutore: ONG Jardin de los Niños – Argentina 

Beneficiari diretti: 16 ragazze madri con il loro bambini, per un totale di circa 50 persone all’anno. 

Le ragazze madri sono le giovanissime in stato di abbandono che già hanno trascorso un periodo al 
Centro di prima accoglienza “Hogar San Francisco” gestito dalla ONG Jardin de los Niños-
Argentina . 
Queste adolescenti vivono una condizione di profonda fragilità. Spesso, provengono da contesti 
familiari molto difficili, in cui hanno subito maltrattamenti e, in casi non rari, violenze da padri, 
patrigni o zii. L’assoluta mancanza di affetto a cui sono state da sempre abituate le porta ad una 
scarsissima autostima di sé, come persone e come madri, e rende molto contrastato il rapporto con 
il figlio. 

Beneficiari indiretti: le famiglie di provenienza delle ragazze e le famiglie abitanti nella baraccopoli, per 
un totale di circa 5.000 persone 

Descrizione dell’intervento: Il progetto intende garantire il proseguimento delle attività di sostegno 
materiale, psicologico e legale alle ragazzine madri e realizzare una struttura di seconda accoglienza che 
funga da passaggio intermedio fra il Centro di prima accoglienza e il mondo esterno. Qui le madri-bambine, 
che hanno già superato il momento “emergenziale” del parto e del post parto e che hanno un’occupazione, 
seguono un programma individualizzato che prevede ulteriori 
attività di sostegno (psicologico, legale, di dinamiche di gruppo).  

Il vantaggio economico per le giovanissime madri consiste nella possibilità 
di non essere gravate di spese d’affitto. Le uniche spese a carico delle 
ragazze (che devono essere in possesso di un lavoro) sono quelle relative al 
proprio consumo di acqua, luce e gas, per educarle ad evitare sprechi e per 
iniziare a familiarizzare con il costo della vita. 

Oltre a quello economico, esiste anche un vantaggio “relazionale” per le 
ragazze: nella struttura di secondo livello, in cui godono di una maggiore 
libertà ed autonomia, mantengono tuttavia i rapporti con delle compagne 
che affrontano le loro stesse difficoltà e con cui si può creare una solidarietà 
e stabilire una rete relazionale che in un certo senso supplisca la carenza 
della loro famiglia d’origine. 

Le ragazze potranno restare nella struttura un tempo che varia dall’uno ai due anni, a seconda della 
situazione personale. Una psicologa e un’assistente sociale disciplineranno l’ingresso e l’uscita dalla struttura. 

 
 

CONTRIBUISCI AD ASSICURARE UN FUTURO PIÙ SERENO 
ALLE RAGAZZE MADRI ABBANDONATE E AI LORO BAMBINI, 

FAI UNA DONAZIONE TRAMITE: 
c/c bancario IBAN IT 33 X 03069 62795 074000928345 

c/c postale n. 14352306 intestato all'Associazione Jardin de Los Niños - Dolo (VE) 
CAUSALE: progetto Hogar de Madres 

 
 
CONTATTI: 
Jardin de los Niños Onlus 
Sede legale: Via Brentabassa, 49  30031 – DOLO (VE) 
Sede operativa: Via Alsazia 3, scala C – 35127 Camin (PD) 

tel. 049 8935460  
e-mail: info@jardin.it; web site: www.jardin.it 

 

 
PROGETTO “CASA MADRE” 

Intervento a favore delle ragazze madri adolescenti 
in stato di abbandono in Argentina  


