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SPECIALE

È indubbio che in pre-
senza di conflitti, siano 
essi guerre interstatali 

o conflitti per ragioni etniche, 
religiose o sociali, la catego-
ria maggiormente vulnerabile 
è quella dei bambini e degli 
adolescenti. Un esempio molto 
recente è quello del Sudan del 
Sud, dove la guerra civile scop-
piata nel 2013 ha comportato 
un alto numero di vittime e un 
totale di 2.302.022 rifugiati in 
fuga dalle violenze1. Nello Stato 
regionale di Gambella, in Etio-
pia, la popolazione rifugiata sud 
sudanese è stimata a 401.594 

Al fianco dei minori 
rifugiati a Gambella

persone, di cui il 66% minori2. 
Tra questi, circa 35.000 sono 
bambini non accompagnati e 
separati3. 
Il VIS, in collaborazione con i 
Salesiani di Don Bosco, opera 
nel settore dell’educazione, li-
velihood e della protezione dei 
minori in 2 dei 6 campi rifugiati 
della regione.
In questi campi il VIS fornisce 
accesso alla formazione profes-
sionale, attività ludico ricreati-
ve, educative e sportive al fine 
di tenere impegnati i minori e 
quindi di offrire loro un’alterna-
tiva che contribuisca a tenerli 

lontani dalla strada. Queste at-
tività rappresentanto un’ottima 
occasione di svago e di riduzio-
ne dello stress, contribuendo 
alla diminuzione dell’incidenza 
di violenza, dell’uso di alcool e 
droga nel campo. La protezio-
ne dalle droghe, dal rapimento, 
dallo sfruttamento sessuale e 
dalla tortura o altro trattamento 
punitivo crudele o degradante 
è anche uno dei principi cardi-
ne della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia del 1989. Queste 
attività favoriscono inoltre occa-
sioni d’integrazione tra i giovani 
del campo e quelli della comu-
nità ospitante.
Attraverso il contributo dell’A-
genzia Italiana per la Coopera-
zione allo Sviluppo, il VIS e i 
Salesiani di Gambella stanno 
portando avanti un interven-
to di 21 mesi. Oltre a fornire 
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1 UNHCR, Office of the Prime Minister, IOM, SRCS, COR, HC
2 UNHCR, Gambella Registration Unit, February 2019
3 UNHCR, Ethiopia Country Refugee Plan. The integrated response plan for refugees from Eritrea, Sudan, South Sudan and Somalia. 
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Hai il diritto di essere protetto in tempo di guerra.Art. 38
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formazione professionale e cor-
si di alfabetizzazione di base, 
verrà costruito a Jewi un Adult 
Child Friendly Space che andrà 
ad affiancare quello già opera-
tivo a Nguenyyiel con risultati 
molto incoraggianti. In entram-
bi i campi si tratta di uno spa-
zio, gestito con il sostegno del-
la comunità rifugiata, in grado 
di garantire ai minori un luogo 
sicuro dove trascorrere il tempo 
con i propri coetanei, con im-
patti indubitabilmente positivi 
sul loro sviluppo psico-socia-
le. Molti hanno vissuto eventi 
traumatici che hanno portato 

alla fuga iniziale o che si sono 
verificati durante il tragitto, tra 
cui la morte di genitori o il re-
clutamento forzato da parte di 
gruppi armati. Di conseguenza, 
la protezione in spazi adatti ai 
minori rimane una priorità fon-
damentale nella fornitura di 
servizi essenziali. Senza una 
protezione adeguata, i minori, 
soprattutto quelli non accom-
pagnati, risultano particolar-
mente vulnerabili a ulteriori di-
verse forme di abuso, violenza 
fisica e psichica, sfruttamento 
economico e sessuale. 
Senza programmi specializzati 

 COME PUOI CONTRIBUIRE

Sostieni i progetti a Gambella in Etiopia utilizzando una di queste modalità:

•  Bonifico su Banca Popolare Etica IBAN IT59Z0501803200000015588551 intestato a VIS 
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

•  Conto Corrente Postale numero 88182001 intestato a VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
IBAN IT 16Z0760103200000088182001

    Causale: Progetti VIS UMP59

•  Donazione on-line: https://fundfacility.it/vis

    Causale: Etiopia

e un sostegno mirato si corre il 
rischio di perdere un’intera ge-
nerazione. Questa tipologia di 
intervento, che congiuntamente 
a quelli in altri settori primari 
compongono un quadro di ri-
sposta umanitaria integrato e 
multisettoriale, ha l’obiettivo di 
sviluppare una comprensione 
dei bambini e degli adolescenti 
come un particolare gruppo so-
ciale che richiede specifiche e 
mirate risposte programmatiche 
e di dimostrare che la loro prote-
zione deve essere guidata dalla 
comunità, partecipativa, educa-
tiva e sostenibile.  ■
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