Domande e Risposte (Giovani)
D. Perchè ci concentriamo sui giovani?
R. Ci sono 14,000 persone nel momdo che contraggono l’HIV ogni giorno e più del 50% sono
giovani. Per questo i giovani richiedono un’attenzione speciale quando si parla di HIV/AIDS. In
maggioranza sono le donne che ne risentono di più: 60% delle infezioni si presenta tra donne
e ragazze.
D. Perché i giovani lo contraggono in percentuali così alte?
R. Non esiste una risposta semplice, in quanto ci sono numerosi fattori che incidono. Prima di
tutto i giovani imparano a conoscere i propri corpi e la propria sessualità con altri giovani e
spesso non sanno del rischio di contagio. Inoltre la povertà può indurre i giovani a fare cose
che non farebbero in altre circostanze. Giovani donne vogliono oggetti o soldi per potersi
pagare gli studi e cercano uomini di una certa età per ottenere il proprio scopo, spesso
offrendo favori sessuali in cambio. Uomini adulti cercano giovani donne per sesso e spesso
ricambiano con soldi o regali. In alcuni luoghi si dice che le donne “abbiano bisogno di 3
uomini”: uno per il sesso, uno da mostrare in giro ed uno per i soldi”. Gli abusi sessuali e la
discriminazione contribuiscono al contagio. Le violenze sessuali superano il 65% in alcuni paesi
ed al giorno d’oggi il messaggio che riceviamo tramite i media è che avere multipli compagni
sessuali è popolare e sicuro.
D. Tutte le organizzazioni lavorano con persone più adulte, che cosa facciamo?
R. I giovani sono quelli che cambiano il futuro ed alcuni studi dimostrano che questi sono più
propensi a modificare il proprio comportamento se paragonati ad altri gruppi una volta che
hanno imparato qualcosa sull’HIV/AIDS. Inoltre i giovani sono grandi mobilizzatori di masse e
possono educare la propria comunità. Working To Empower ha creato gruppi educative, molti
dei quali composti solo da giovani, che lavorano per cambiare la propria comunità. Svolgono
vari progetti ogni settimana per diffondere consapevolezza e bloccare la pandemia
dell’HIV/AIDS. In un campo di rifugiati i nostril educatori sono riusciti ad aumentare i test
sull’HIV di circa il 50% ogni mese da quando Working To Empower vi ha condotto dei
seminari.
D. Se non faccio parte di WTE o qualsiasi altra organizzazione, che posso fare?
R. Quando Working To Empower lavorava a Benin, un giovane uomo partecipò ad un
seminario su HIV/AIDS, ma non era un educatore affiliato. Decise si fare qualcosa, così prese il
riassunto del seminario (disponibile in linea) e ne stampò 50 copie. Poi con tre amici organizzò
una riunione nella sua scuola per educare i suoi amici sull’ HIV/AIDS. Questo è solo un
esempio di come si può prendere l’iniziativa per cambiare la propria comunità.

