
HOGAR DE MADRES SAN FRANCISCO
A R G E N T I N A  /  I N F A N Z I A

A R G E N T I N A

Obiettivo Contribuire a migliorare le condizioni di vita delle ragazze madri adolescenti in stato di
abbandono e dei loro bambini.
Strutturare un intervento che fornisca a queste giovani madri gli strumenti per costruirsi un
futuro che le veda autonome e in grado di occuparsi appieno del proprio bambino (dal
punto di vista affettivo, educativo ed economico), con particolare attenzione al momento
successivo alla prima emergenza.

Area di intervento: 

Costo complessivo del progetto:
€ 30.000 ca. all'anno

Beneficiari diretti:
circa 20 ragazze-madri all’anno e i rispettivi bambini,

per un totale di 50 persone

Argentina, città di Posadas nella regione di Misiones,

quartiere Sesquicentenario 

Il contesto
Misiones rimane una delle province argentine con il tasso
più alto di gravidanza adolescenziale (10-18 anni),
superiore alla media nazionale. Le gravidanze precoci
sono frutto di diversi fattori: violenza ed abuso, mancato
accesso ad un’educazione sessuale di qualità e all’uso di
contraccettivi, la presenza di famiglie disfunzionali, la
mancata conoscenza delle caratteristiche del proprio
corpo, falsi miti sulla sessualità e su come ci si protegge.
Avere un bambino entro i 16 anni aumenta il rischio di
morte per la madre e per il bambino stesso. Inoltre, una
gravidanza precoce altera le relazioni sociali, talvolta porta
anche all’abbandono famigliare, fa diminuire le prospettive
lavorative e l’indipendenza, porta all’abbandono scolastico
e, in particolare a Misiones, aumenta la possibilità di avere
un’altra gravidanza precoce. In questo modo si avvia un
circolo vizioso della povertà.



Alle giovani madri e ai loro figli si offre:
ospitalità in una casa sicura ed accogliente che provveda a soddisfare tutti i loro

bisogni di base e che le aiuti ad acquisire uno stile di vita adeguato;

assistenza medica completa (esami medici di controllo in entrata, vaccinazioni e

screening, accompagnamento per particolari patologie e/o trattamenti, attenzione

alla cura e all’igiene personale);

alimentazione sufficiente ed adeguata;

inserimento dei bambini negli asili e nelle scuole dell’associazione e la possibilità

per le mamme di riprendere gli studi e di formarsi professionalmente;

costante aiuto psicologico e sostegno emotivo;

accompagnamento delle mamme nella ricerca di autonomia affinché, una volta

uscite dall’Hogar, possano continuare a prendersi cura di sé e dei loro bambini in

maniera dignitosa.
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COSA PUOI FARE TU:

Con 15 € permetti l'acquisto di un set di giochi didattici oppure di materiale scolastico 

Con 20 € regali un kit di pannolini

Con 25 € doni un kit formato da asciugamano, spazzolino, prodotti per l’igiene 

Con 30 € garantisci il latte di accrescimento per un bambino

Schierati anche tu dalla parte di queste giovani madri e dei loro bambini: 

aiutaci a fornire loro la possibilità di riscatto e di un futuro migliore 

per uscire dalla piaga della violenza e della povertà

È quello che intende essere l’Hogar de Madres San Francisco, un luogo nato a Posadas nel 1991,

in cui le mamme che si trovano in situazione di emarginazione e abbandono possano contare su

calore, affetto e protezione che normalmente caratterizzano una casa. 

Queste adolescenti vivono in una condizione di profonda fragilità: spesso provengono da contesti

familiari molto difficili, in cui hanno subito violenze; i casi di abbandono familiare da parte degli

uomini sono molto frequenti e le ragazze si ritrovano in stato di gravidanza senza

poter contare su nessuno. 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. 

L’Hogar San Francisco ha come obiettivo quello di prendersi cura delle mamme e delle future

mamme adolescenti che si trovano in situazione di vulnerabilità e abbandono.

 

Fai una donazione tramite c/c bancario:

IBAN IT 33 X 03069 62795 074000928345

c/c postale n. 14352306

CAUSALE: donazione a favore del progetto

HOGAR ARGENTINA

Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e
deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.

Hogar in spagnolo significa focolare, famiglia


