SALUTE

Salute e parità dei sessi
Il progetto mira ad accrescere la consapevolezza di adolescenti e
giovani sui propri diritti sessuali e riproduttivi nel Dipartimento
di Chinandega e della RAAN (Regione Autonoma Atlantico del
Nord) del Nicaragua.
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DESCRIZIONE

Il progetto si svolge nella Regione Autonoma dell’Atlantico del Nord, in Nicaragua, al confine con
l’Honduras. Essendo una delle zone più povere del paese, la popolazione risulta essere poco informata
in termini di conoscenza e accesso ai sistemi di salute riproduttiva e la diffusione dell’HIV è un
problema molto presente. Il progetto mira quindi ad informare maggiormente gli adolescenti della
regione su questioni legate alla riproduzione e alle malattie sessualmente trasmissibili, al fine ultimo di
promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile.

OBIETTIVI

Il progetto mira a promuovere la parità tra i sessi e l’empowerment delle donne. Mira inoltre a
contribuire al raggiungimento dell’accesso universale ai sistemi di salute riproduttiva e all’inversione di
tendenza della diffusione dell’Hiv/Aids entro il 2015, come richiesto dagli obbiettivi del millennio. In
particolare si vuole accrescere la consapevolezza di adolescenti e giovani sui propri diritti sessuali e
riproduttivi nel Dipartimento di Chinandega e della RAAN del Nicaragua.

ATTIVITÀ

• Formazione per promotori giovanili e adolescenti, insegnanti, religiosi e personale del settore salute
sui diritti sessuali e riproduttivi;
• Formazione per dirigenti con potere decisionale;
• Campagna di comunicazione sociale per promuovere i diritti sessuali e riproduttivi degli adolescenti e
dei giovani;
• Eventi e forum legati alla salute sessuale e riproduttiva, Hiv/Aids e genere;
• Elaborazione e presentazione di una strategia per il miglioramento e ampliamento della copertura dei
servizi e dell’attenzione in salute sessuale e riproduttiva ed educazione sessuale.

