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TeenYouth Life Journey
Cammino di crescita per adolescenti alla scoperta di sè

Sostegno psicologico e aiuto ai giovani adolescenti
Negli ultimi anni in Bangladesh, nonostante sia stato registrato il
più alto tasso di istruzione secondaria (72,69%), gli adolescenti
si ritrovano sempre più spesso ad affrontare gravi problemi quali
infezioni a trasmissione sessuale, violenze, gravidanze precoci
e matrimoni forzati. Il 13,5% dei ragazzi dai 7 ai 17 anni soffre di
disturbi mentali, causa del 90% di suicidi o di casi di tentato
suicidio tra i giovani.
Padre Brice ha deciso di intervenire per contenere questa
drammatica situazione, aprendo un progetto dedicato ai giovani
a rischio: il programma “Life Journey”. Questo programma,
attraverso attività di autoanalisi, dialogo e sostegno psicologico
garantirà il coinvolgimento dei giovani, aiutandoli ad avere più
consapevolezza di sè e delle proprie capacità. In questo modo i
giovani adolescenti avranno gli strumenti necessari per
affrontare le sfide che incontreranno nella società e nella vita
quotidiana.
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Ambito: Istruzione/formazione
Obiettivo: Sensibilizzare i giovani
alla scoperta di sé, rendendoli
consapevoli delle proprie capacità
Beneficiari: 700 giovani delle
periferie di Dhaka
Costi: 6.405 €
Responsabile: p. Guy Brice
Tambo Ndada

