BENIN – Inaugurazione Centre Vignon
Il 17 Maggio 2011, il Centro di ascolto e formazione per minori in difficoltà Vignon ha aperto le sue
porte alle autorità, alla stampa e alla popolazione del dipartimento d’Adjohoun, nella regione
dell’Ouemé, con una grande festa d’inaugurazione.
Per tutta l’équipe del progetto “Projet d’appui à l’amélioration des conditions socio-économique des
femmes et des enfants de la Commune d’Adjohoun”, finanziato dallUnione Europea, e per le molte
persone che hanno trovato appoggio in questi tre anni, il Centro non è solo una struttura di servizi
innovativa per il territorio, ma il riconoscimento di un percorso che ha permesso di seguire più di
250 casi di minori in difficoltà e di organizzare più di 200 incontri di sensibilizzazione per la
popolazione sulle tematiche del matrimonio forzato, della tratta dei bambini e della pianificazione
familiare.
Vignon, in lingua locale, significa “Il bambino è buono”, per testimoniare l’apertura del Centro a
tutti i minori, senza discriminazione alcuna, e una metodologia d’intervento sensibile alle specificità
di ogni singola storia e attenta alla valorizzazione delle capacità e del percorso di vita di ogni
bambino. Per questo, il Centro non si accontenta di essere una semplice struttura di accoglienza,
ma mira a diventare un centro di alta formazione professionale, di scambio e di ospitalità per tutti i
minori che si trovino in situazioni a rischio, con una particolare attenzione a bambine e ragazze.
Ad oggi sono attivi uno sportello di ascolto e dei corsi di formazione professionale in panetteria,
pasticceria, cucina, saponi e pomate. Dai primi di aprile, otto ragazzine fra i 7 e i 17 anni sono
ospitate al Centro Vignon, rendendo l’atmosfera vivace e briosa.
La gestione è stata completamente affidata al partner locale, l’ong beninese ACTION Plus, con la
quale CISV collabora ormai da una decina d’anni. Per autofinanziarsi il Centro Vignon ha già creato
una carta dei servizi, una boutique per la commercializzazione dei prodotti dei propri ateliers e un
servizio di ristorazione su richiesta.
L’inaugurazione è, così, l’inizio di un nuovo percorso, ricco di persone, di storie, di idee e di
creatività, che prenderanno il volo leggere e colorate come le bolle di sapone del logo scelto dal
Centro.
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