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Salute e protezione delle
ragazze adolescenti in Perù
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Finanziamento 2020-2022:
1.000.000 USD ad UNICEF USA
Obiettivo:
Migliorare la capacità dei servizi di
rispondere alle esigenze di salute
degli adolescenti, in particolare
delle ragazze, in modo tempestivo
e prevenire la violenza nelle scuole
nelle regioni di Huancavelica e
Ucayali.
Obiettivi specifici:
• Migliorare la risposta del
settore sanitario nel fornire
un’assistenza di qualità,
completa e differenziata alle
adolescenti, ponendo l'accento
sull'assistenza sanitaria
mentale e sulla prevenzione
della violenza per le ragazze.

zonta.org

•

Migliorare la capacità dei settori
della protezione e dell'istruzione
di promuovere la salute e
prevenire e affrontare tutti i tipi
di violenza nelle scuole, in
particolare la violenza di genere,
in modo tempestivo.

Il progetto per la salute e la
protezione delle ragazze
adolescenti contribuirà a garantire i
diritti degli adolescenti indigeni e
rurali, in particolare le ragazze, e
risponderà ai loro bisogni
prevenendo le gravidanze,
affrontando i problemi di salute
mentale e fornendo un ambiente
protettivo dalla violenza fornendo
servizi sanitari, educativi e di
protezione di qualità, sensibili al
genere e adattati al livello culturale.

Definiti dal governo peruviano tra i
12 ei 17 anni, gli adolescenti
rappresentano l'11,2% della
popolazione, ovvero 3,5 milioni di
persone. Fino a poco tempo fa, gli
interventi del programma UNICEF
per i bambini si concentravano su
gruppi di età più giovani, mentre i
servizi per gli adulti non sono
progettati per soddisfare le
esigenze tipiche degli adolescenti.
Beneficeranno del progetto:
• 31.082 adolescenti (circa
15.230 ragazze)
• 100 membri del personale
sanitario di 10 istituti sanitari
• 72 presidi e insegnanti in 24 scuole
• 14.000 famiglie di adolescenti
beneficiarie.

Adolescenti in Huancavelica and Ucayali*
• In Huancavelica, il
64,1% degli adolescenti
ha usufruito di un
servizio sanitario. Di
questi, il 54,2% ha avuto
accesso al piano
sanitario globale per
adolescenti.

• Solo il 36,3% degli
adolescenti che hanno
avuto accesso a quel piano
sanitario completo è stato
sottoposto a

screening per lo stato
nutrizionale e solo il 53,8%
è stato sottoposto a
screening per la violenza.
• Il 57,2% degli adolescenti
di Huancavelica completa
la scuola secondaria e il
14,1% delle ragazze
adolescenti è incinta o è
già madre.
• In Ucayali, 40.935
adolescenti hanno
usufruito di un servizio
sanitario ambulatoriale.

Strategie
• Sviluppare e/o aggiornare le linee guida e/o i protocolli di
assistenza sanitaria per adolescenti (ad es. l’identificazione
attiva di casi di violenza contro i bambini) con la
partecipazione attiva degli adolescenti, in particolare delle
ragazze.
• Attuare un programma di formazione in servizio per
l'assistenza sanitaria e altri fornitori di servizi nella salute degli
adolescenti. I cinque moduli di formazione sono: salute
sessuale e riproduttiva degli adolescenti; salute mentale
dell'adolescente; nutrizione; salute degli adolescenti e di
genere; efficace gestione dei servizi sanitari per adolescenti.
• Attuare una strategia di comunicazione per migliorare
l'accesso degli adolescenti alle informazioni e ai servizi
relativi alla loro salute e allo sviluppo integrale.
• Rafforzare i meccanismi di comunicazione e di riferimento
tra i servizi sanitari e di protezione nelle aree di progetto.
• Sviluppare la capacità del personale sanitario di fornire
una risposta adeguata ai casi di violenza sessuale.
• Attuare strategie che promuovano uno stile di vita e un
ambiente sani nelle scuole secondarie, comprese le
attività di patrocinio per garantire che la promozione
della salute sia prioritaria nei piani annuali della scuola,
l'educazione alla salute riproduttiva di alta qualità,
l'assistenza tecnica e il supporto per l'implementazione
delle Linee guida per Chioschi Sanitari e lo sviluppo di
piani per migliorare gli ambienti scolastici (ad esempio,
sgombero dei campi per gli spazi ricreativi,
miglioramento dei servizi igienici, ecc.).
• Progettare, valutare e attuare metodologie per la prevenzione
della violenza nelle scuole, con particolare attenzione alla
violenza subita dalle ragazze nelle regioni del progetto.
• Sviluppare uno strumento diagnostico e di monitoraggio per
la coesistenza scolastica e la prevenzione della violenza
nelle scuole del progetto.
• Formare presidi e insegnanti scolastici sui protocolli di
risposta alla violenza all'interno della scuola e diffondere i
meccanismi di segnalazione della violenza all'interno della
scuola all'interno della comunità educativa.
• Rafforzare i meccanismi di attuazione delle sanzioni
amministrative a livello nazionale e subnazionale per le
violenze a scuola commesse da adulti.

Di questi, solo il 12,7% ha
avviato un pacchetto
sanitario completo per
adolescenti e solo il 4,4%
lo ha completato.
• Il 58,2% degli
adolescenti di Ucayali
completa la scuola
secondaria e il 20,2%
delle ragazze
adolescenti è incinta o è
già madre.
*

Dati del 2018.

Risultati attesi
Aumento del 10% del numero di
adolescenti sottoposti a screening
per problemi di salute mentale nelle
strutture sanitarie del progetto.
Aumento del 5% del numero di
adolescenti con assistenza
sanitaria completa nelle strutture
sanitarie del progetto.
100 operatori sanitari
ricevono una formazione
sull'assistenza sanitaria per
adolescenti e su come fornire
una risposta adeguata ai casi di
violenza sessuale.
10 strutture sanitarie sono
addestrate per rispondere a casi di
violenza fisica, psicologica o
sessuale in coordinamento con
altri servizi.
Otto scuole di progetto
forniscono agli studenti attività di
promozione della salute relative
alla salute mentale o sessuale e
alla nutrizione.
24 scuole offrono attività di
promozione della salute che
promuovono stili di vita e
ambienti sani e attuano strategie
di prevenzione della violenza
fisica, sessuale e di genere
convalidate e strategie di risposta
basate sulla scuola.
72 presidi e insegnanti sono
formati per riconoscere la
violenza e attuare protocolli di
risposta alla violenza usando
meccanismi di segnalazione.

