SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto X Associazione
cognome, nome

MICHELA MASSA TRUCAT (Suor Chiara Angelica)

denominazione
(ente / associazione)

MISSIONI SUORE SAN GIUSEPPE ONLUS

posta elettronica

onlus.ssg@gmail.com

sito web

www.missionissg.org

Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

Responsabile in loco

Referente in Italia

Missioni Suore San Giuseppe Onlus è un’associazione creata il 04 marzo 2008, i
cui scopi sono:
 Realizzare e sostenere progetti di sviluppo a favore delle popolazione
delle missioni dell’Istituto Suore San Giuseppe
 Raccogliere fondi per il sostegno a distanza ed istituire borse di studio
per favorire l’istruzione scolastica
 Organizzare la raccolta, l’acquisto e l’invio a strutture assistenziali
bisognose di generi alimentari, di prodotti e attrezzature medico
sanitarie.
I paesi di intervento sono quelli dove sono presenti le religiose della
Congregazione, nello specifico
In Africa: Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana e Ciad
In America Latina-Brasile: Bahia, Pernambuco, Para - Amazzonia
Cognome/Nome: Suor Jacqueline Mazemuri
Sœurs Saint Joseph à Uvira - Cell: 00 243 990897253
Email: srjacquelinea@gmail.com
Cognome/Nome: Michela Massa Trucat (suor Chiara Angelica)
Cell. 333 1503479 011-8177874
Email: onlus.ssg@gmail.com

PROGETTO
Titolo

PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE PER RAGAZZE MADRI”

Luogo di intervento

UVIRA, SUD-KIVU, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Obiettivo generale

Insegnare la lettura, la scrittura e il calcolo alle ragazze madri, riducendo il
tasso di analfabetismo, e un’attività pratica di fabbricazione di ceste.

Obiettivo specifico

Gli obiettivi specifici sono:
1. Ridurre l’analfabetismo
2. Creare attività generatrici di risorse quali la fabbricazione di ceste e di
sporte
3. Favorire l’integrazione socio-economica delle ragazze madri
Durata Progetto: circa un anno scolastico (9 mesi)
Data inizio attività: dal ricevimento del finanziamento

Tempi Progetto

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno
 II anno
 III anno

QdF 2019/
Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità
Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

I beneficiari diretti saranno circa 60 ragazze madri analfabete individuate tra
quelle più a rischio; indirettamente beneficeranno del progetto i loro figli, i
formatori e di conseguenza la collettività intera del territorio di Uvira.

L’ambito di intervento principale è quello della formazione ed educazione
scolastica e professionale

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

La città di Uvira fa parte della provincia del Sud-Kivu, all’est della Repubblica Democratica del Congo. Il
territorio di Uvira è uno dei luoghi dove la guerra si è maggiormente fatta sentire, con molti danni sia
umani sia materiali fino alla distruzione quasi totale del tessuto sociale ed economico.
La guerra ha causato enormi perdite : di persone, di infrastrutture sociali, di case saccheggiate o
addirittura bruciate, di campi devastati, di bestiame razziato, di vetture rubate. Inoltre chiusura delle
scuole e degli ospedali e spostamento massiccio della popolazione.
La fine delle ostilità ha contribuito alla pace che si sta ristabilendo progressivamente in tutto il paese e in
particolare nel territorio di Uvira. Sfortunatamente, la situazione dei giovani e delle ragazze e giovani
donne nello specifico, resta molto preoccupante. Impossibilitate ad accedere all’istruzione sono state
facili vittime di abusi e violenze. Oggi le ragazze madri analfabete sono una piaga sociale che, con molta
fatica, si cerca di arginare. La missione, appoggiata e coadiuvata dalla chiesa locale, è in prima linea in
questa lotta.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

Il coinvolgimento della popolazione locale è essenziale per la buona riuscita del progetto, si manifesta
principalmente nell’aiutare e segnalare la presenza di queste ragazze nelle case e nelle famiglie,
incoraggiandole a frequentare i corsi e ad imparare una piccola attività quale la fabbricazione di ceste.
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Le attività principali saranno le seguenti:
 identificazione e sensibilizzazione della ragazze madri;
 identificazione e formazione dei formatori
 organizzazione dei corsi di alfabetizzazione e di formazione tecnico-pratica volti alla produzione
di ceste e sporte
Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Al termine del progetto, la continuità sarà assicurata sia dalla Missione sia dalla Parrocchia, e soprattutto
dalla commercializzazione delle ceste e delle sporte prodotte dalle ragazze-madri
Preventivo finanziario
6.818 $

Costo globale

Dollari americani

Voci di costo (descrizione)
PER IL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE
Materiale didattico per 60 persone

814

Kit per un formatore in alfabetizzazione

100

Salario per tre formatori in alfabetizzazione
(3 persone x 100 USD x 9 mesi)

2700

PER IL CORSO DI FABBRICAZIONE DI CESTE E
SPORTE
Materiale per fabbricazione di ceste e sporte
per 60 persone

2304

Salario per un formatore in fabbricazione di ceste e
sporte (1 persona x 100 USD x 9 mesi)

900
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Eventuali cofinanziamenti previsti
(specificare)
 pubblico

 ong
 organismi ecclesiali
 altro
Contributo richiesto a QdF 2019

valuta locale

€

6.818 $

5.928,00 €

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 Altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Torino, 18 ottobre 2018
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