
 
 

PROGETTO CASA FAMIGLIA PER RAGAZZE DI STRADA 

DI ASMARA 

 

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

ORFANOTROFIO ASMARA DI COREDO 

 
 

Stato: Eritrea 
 

Referente locale: Suor Giuseppa Tulino 
 
Costo del progetto triennale 2006/2008 : € 15.000,00 

 
Importo finanziato 2006  :   € 5.000,00       (01/12/2006) 

 
Importo finanziato 2007    : € 5.000,00       (15/11/2007) 

 

Importo da finanziare anno 2008: € 5.000,00   
 

Importo finanziato 2008    : € 5.000,00       (04/09/2008) 
 

 
Questo nuovo progetto si pone come continuazione di quello avviato 5 anni fa 

da Padre Flavio ad Asmara con l’apertura di una casa d’accoglienza per ragazzi 
di strada, ma è stato pensato per le ragazze che sono costrette a trascorrere la 
giornata sulla strada vendendo piccoli oggetti.  Spesso questo lavoro costituisce 
l’unica fonte di reddito per la  famiglia. 

 
Lo scopo del progetto è di dare un’impronta diversa alla vita di queste ragazze 

e un’opportunità di riscatto. 
 
Le Suore del Buon Samaritano di Asmara (3.300.000 abitanti) si dedicano da 

anni all’assistenza alle famiglie povere della città e dei villaggi circostanti con 
particolare attenzione alle donne, ai ragazzi e agli anziani. Dopo 40 anni di guerra 
il Paese vive una grave situazione umanitaria ed economica: gli uomini sono in 
guerra (l’esercito continua ad arruolare ragazzi e ragazze); le donne, sole, devono 
provvedere alle famiglie le cui condizioni economiche, come si può intuire, sono al 
limite della sopravvivenza. Più di un terzo della popolazione eritrea abbisogna di 
aiuti alimentari. È la necessità quindi di procurarsi il minimo per vivere che spinge 
molte famiglie ad avviare i figli rimasti a casa al commercio per strada, per molte 
l’unica fonte di reddito (40 euro al mese). In questo contesto è facile che i ragazzi 
e le ragazze, esposti a gravi pericoli, assumano comportamenti devianti (furti, 
violenze, alcolismo, prostituzione).  

 
Le azioni del progetto sono indirizzate appunto a dare soluzione a questi gravi 

problemi; si rivolgono in questo caso alle ragazze che provengono dalle baracche 
di Asmara e seguono la linea d’intervento adottata negli ultimi anni con 
soddisfacente efficacia per i ragazzi. 

 



Responsabili della gestione e organizzazione delle attività sono le suore, 
coinvolte sia nella fase di individuazione delle ragazze e contatto delle famiglie 
beneficiarie sia nella parte ricreativa ed economica. 

 
Durante il giorno le ragazze vivono nella casa gestita dalle Suore del Buon 

Samaritano, frequentano corsi scolastici regolari, partecipano a momenti di svago 
e di mutuo aiuto; alla sera ritornano in famiglia. Tutto ciò è tuttavia possibile a 
condizione che alle famiglie venga corrisposto un sostegno in denaro pari almeno 
all’importo che le ragazze realizzavano con la vendita per strada. 

 
 Questo progetto viene realizzato dall’Associazione Orfanotrofio Asmara di 

Coredo; Aca de Vita partecipa all’iniziativa con lo stesso impegno profuso nel 
precedente progetto a favore dei ragazzi di strada. 


