


inflazione 40%   - Il peso argentino svalutato 100%
gas e luce aumento del 300%

riduzione spesa pubblica, dei sussidi alle fasce più giovani
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Hogar de transito
Nostra Signora

del Miracolo

È facile 
riconoscere

le donne forti
sono quelle che 
si  ricostruiscono
reciprocamente



Gingo biloba 
albero che resiste

alle condizioni

di scarsa illuminazione 

e mancanza di sostanze 

nutritive 

ed è altamente resistente ai 

batteri.

Il suo DNA è circa 3,5 volte

più lungo

di quello dell'essere umano

e contiene oltre 40.000 geni,

molti dei quali servono

a proteggerli dalle minacce 
esterne



mani di chi transita 
all’hogar
e quelle

delle collaboratrici

INSIEME
PER AIUTARSI  

A RICOSTRUIRSI



ogni 32 ore
viene uccisa
una donna



da gennaio a maggio 
sono state uccise 114 donne



SONO DONNE POVERE CHE NON HANNO IL 
CORAGGIODI USCIRE DALLA VIOLENZA 

• Non hanno una risorsa economica 

• La maggior parte delle donne non lavorano

• Non possono escludere l'aggressore da casa 

• La dipendenza emotiva dall'aggressore è molto grande



Hogar de transito
dal 2002 coordinato dalle suore di S. Giuseppe 



OBIETTIVO GENERALE
✓Prendersi cura delle donne e dei loro figli che vivono in  

situazione di vulnerabilità socio-residenziale e sono vittime di
violenze familiari

Le donne che arrivano
all’hogar hanno dai 20 ai 30
anni e dall’adolescenza
vivono con il proprio
aggressore; la maggior 
parte subisce violenza dai 
propri famigliari che 
abusano anche dei loro figli

CHI SONO

✓Offrire loro un rifugio temporale  quando a causa del rischio
che corrono  si devono assentare dalla casa in modo definitivo
o transitorio



OBIETTIVI SPECIFICI

✓Valutare il livello di rischio

che ha la donna

con i suoi figli

✓Fornire alle famiglie 

supporto, consulenza,

assistenza sociale, 

legale e medica.

✓Assistere ogni famiglia coprendo i bisogni 
fondamentali: casa, cibo, vestiti.



✓Rafforzare 

l’autostima

affinché possano

utilizzare le risorse

per potersi rimettere

in piedi e affrontare

la vita in maniera

nuova.

✓Articolare assistenza e trattamento con 

istituzioni pubbliche e private, consentendo il 

rinvio a servizi terapeutici, sociali, legali e sanitari.



PERMANENZA NELL’HOGAR

Durante la permanenza transitoria nel rifugio si realizzano diverse attività di 

accompagnamento per le donne e i loro figli che hanno come finalità:

• Assicurare uno spazio decente e sicuro per un rifugio temporaneo

• Rivendicare il diritto 
di vivere senza violenza

•Aiutare le donne 

ad avere la capacità 

di prendere decisioni 

in merito  alla  propria

vita

• Rafforzare i vincoli 

tra la madre e i suoi figli



• Acquistare un grado

di libertà che permetta

loro di agire secondo

la propria scelta e

non quella di altre

persone

• Sviluppare la loro autostima perché scoprano e stimino le proprie 

capacità, la valorizzazione di loro stesse, il rispetto e l’accettazione di loro

stesse e degli altri 

• Favorire l’accesso

ai servizi della salute e 

iniziare un processo di 

riflessione che permetta

di capire e di assumere

la salute come un dovere

e un diritto 

• Rafforzare la capacità delle donne di accedere alle risorse e  meccanismi

istituzionali per la difesa dei loro diritti.



Durante la permanenza nell’hogar le mamme

hanno la responsabilità di prendersi cura dei figli



L’hogar ospita da 12 a 20 famiglie all’anno
con una permanenza fino a 3 mesi



Ogni donna
ha in 

media
3 bambini,
massimo
7 bambini 



Ogni anno circa 
60 bambini da 0 ai 12 anni





La casa ha la capacità di alloggiare 5/6 famiglie 







La cucina in comune



La sala da pranzo



La camera da letto







casa pre-ingresso



EQUIPE DEI COLLABORATORI
1 Coordinatrice dell’Hogar  

7 donne referenti che rimangono nell’Hogar a turno 





3 famiglie

• Natalia

32 anni

3 figli e

1 figlia

• Belén

24 anni 

con 2 figli

•Jenifer

28 anni 

con 2 figlie

e 1 figlio





Si stanno accompagnando all’esterno

6 donne con figli e figlie 



Gracias!

Gracias!

Gracias!

Gracias!


