SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
Rev. Don. Tahir Aziz
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)
posta elettronica

Arooj-eMariam Parish ( Parrocchia di Assunzione di Maria)
eternalhappiness23@yaoo.com

sito web

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

Il governo del Pakistan stima più di 3 milioni di bambini coinvolti nel
lavoro serio nel paese, mentre le organizzazioni umanitarie affermano
che il numero potrebbe essere 3 volte superiore.
La maggior parte dei bambini fa un lavoro noioso nelle fabbriche di
metalli improvvisati, cucendo tappeti, facendo mattoni con i loro genitori,
lavorando in officine automobilistiche o vendendo giornali per le strade
ecc. I bambini coinvolti nel lavoro non vanno a scuola.
Questi bambini hanno un cattivo stato di salute e coloro che lavorano in
fabbriche di metallo, tessendo tappeti o lavorando con i loro genitori nel
fare mattoni ai forni di mattoni, di solito soffrono di gravi malattie
polmonari, nonché dell'epatite B & C, tubercolosi. I bambini che lavorano
in Pakistan formano il 2,5% della forza lavoro e contribuiscono al reddito
familiare del 23%.
Questi bambini hanno condiviso le loro esperienze, la maggior parte di
loro, che pensavano che "se i nostri genitori non fossero poveri, non
lavoreremo in queste condizioni" altri erano del parere che "dal mio
lavoro posso sostenere la mia famiglia e un giorno, i miei genitori
potranno beneficiare della mia attività ".
Finalmente è stato deciso insieme ai genitori, avere classi di educazione
di base serale per questi bambini che lavorano per portarli al livello in cui
potrebbero entrare a far parte della scuola formale. I genitori hanno
espresso che non sarebbe niente di meglio che educare i propri figli, ma
ha affermato che poiché la scarsa condizione economica è stata la prima
ragione per non inviare i propri figli a scuola. Quindi, questo progetto è
progettato per fornire un'istruzione formale gratuita per i bambini che
lavorano.
Questo progetto è progettato per fornire un'istruzione formale
gratuita per i bambini che lavorano.

Cognome/Nome: Rev. Don Tahir Aziz
Responsabile in loco
Email: eternalhappiness23@yahoo.com or siamosempreamici@hotmail.com

QdF 2019/
Referente in Italia

Cognome/Nome: Don Aldo ( Loris Giuseppe), Parrocchia di Varisella e Vallo
Tornese, Torino
Email: loris_co@libero.it

PROGETTO
Titolo

Non formale Formazione primaria per i figli del lavoratore di fornace in
mattoni

Luogo di intervento

Rev. Don. Tahir Aziz
Arooj-e-Mariam Parish, ( Parrocchia di Assunzione di Maria)
Chak. No. 7 / J.B. Panjwar, Sargodh Road,
Faisalabad - Pakistan

Obiettivo generale

Il diritto fondamentale di ogni bambino è avere accesso alla formazione
adeguata

Obiettivo specifico

Migliorare il livello di vita dei bambini in servizio fornendo loro un'istruzione
di base..

Durata Progetto: 3 anni
Data inizio attività: 15-04-2018
Tempi Progetto

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

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno
 II anno
 III anno
(breve descrizione) Il numero totale di bambini (cristiani e musulmani) per
forno in mattoni sarà di 20, il che significa che da 12 forni di mattoni, il numero
totale di bambini che beneficiano del progetto sarà di 240 bambini. Ma stiamo
conducendo una classe composta da 40 studenti provenienti da 2 forni di
mattoni in un unico luogo.

(breve descrizione) Formazione ed Educazione Scolastica,
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 Socio/Sanitario






(preventivo,
curativo)
Alimentare
Abitativo
Giustizia e Pace
Salvaguardia
creato
Altro

Contesto di intervento

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

La parrocchia di Assunzione di Maria non sta solo lavorando per l'educazione religiosa o il
catechismo della comunità, ma sta lavorando anche per lo sviluppo e la difesa. Riteniamo che
tutti i benefici diretti e indiretti siano i diritti della comunità. Lavoriamo per lo sviluppo della
sezione svantaggiata della società. Crediamo che per raggiungere gli obiettivi di sviluppo, è
essenziale coinvolgere la comunità. È per questo; stiamo lavorando di pari passo con la
comunità per elevare il loro standard di vita, per ridurre la povertà a livello radicale e per
rafforzare la gente in fede cristiana attraverso queste Scuole Primarie e Catechismo di Maria
Orsola.

Partecipazione locale

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

Ci sarà la partecipazione di persone locali i cui poveri bambini studieranno. ci sarà coordinatore del
progetto che lavorerà con genitori, insegnanti, catechisti e membri locali della comunità

Sintesi Progetto con breve descrizione attività

La maggior parte dei bambini fa un lavoro noioso nelle fabbriche di metalli improvvisati,
cucendo tappeti, facendo mattoni con i loro genitori, lavorando in officine automobilistiche o
vendendo giornali per le strade ecc. I bambini coinvolti nel lavoro non vanno a scuola.
Questo progetto è progettato per fornire un'istruzione formale gratuita per i bambini che
lavorano.
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,

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.

All'interno di questi primi tre anni di progetto, i genitori saranno resi conto dell'importanza
dell'istruzione. L'istruzione è importante per i loro figli e devono contribuire allo studio dei loro figli,
anche dai piccoli redditi, indipendentemente dal lavoro. saranno insegnati all'autosufficienza e alla
sostenibilità. Entro questi tre anni saranno creati diversi cooprativi o gruppi tra la comunità. queste
cooperative saranno costituite da genitori, insegnanti, catechisti, dirigenti locali e sacerdoti.
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Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

€

Costo di Progetto, ------------------------------------------------PKR 19,36,800
Contributo Locale ( Per Vestiti )--------------------------------PKR 360,000
COSTO TOTALE ----------------------------------------------------PKR 2,296,800 = EURO 18,800
Importo richiesto----------------------------------------------------PKR 1,936,800 = EURO 15,800






pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

(specificare)

valuta locale

€

valuta locale

€

Contributo richiesto a QdF 2019
Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni
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