SCHEDA PROGETTO

QdF 2021/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità × Ente/Istituto  Associazione
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO

posta elettronica

donazioni@cottolengo.org

sito web

www.cottolengo.org
http://donazioni.cottolengo.org/

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

Il Cottolengo Vocational Rehabilitation Center for Differently Abled
(CVRCDA) è una iniziativa della Cottolengo Educational and Charitable
Society (CECS) (Reg. ER663/96) situata nel villaggio di North Paravur e mira
all'empowerment della popolazione con disabilità. L'obiettivo principale
dell'organizzazione è la riabilitazione professionale dei giovani diversamente
abili attraverso una formazione orientata all’inserimento nel mondo del lavoro.
Il centro fornisce servizi professionali e riabilitativi a persone con disabilità. Il
progetto prevede di dotare 30 studenti diversamente abili di capacità di lavoro
in autonomia o all’interno di aziende e fornire le competenze tecniche
finalizzate anche ad un inserimento lavorativo.

Cognome/Nome: Don Solomon Shijo
Responsabile in loco
Email: shijosolomon@yahoo.com
Cognome/Nome: Don Giovanni Morero
Referente in Italia
Email: vicepadre@cottolengo.org

PROGETTO

Titolo

Luogo di intervento

Obiettivo generale

Obiettivo specifico

“30 Better”
Formazione professionale e inclusione socio-lavorativa per persone
diversamente abili, in India.
Il Cottolengo Vocational Rehabilitation Center for Differently Abled
(CVRCDA) è un Centro della Cottolengo Educational and Charitable Society
(CECS) (Reg. ER663/96) situata nel villaggio di North Paravur, Distretto di
Ernakulam nella Diocesi di Kottappuram, in India.
L'obiettivo principale è la riabilitazione professionale dei giovani
diversamente abili attraverso una formazione orientata all’inserimento nel
mondo del lavoro. Il centro fornisce servizi professionali e riabilitativi a
persone con disabilità.
Il progetto prevede di dotare 30 studenti diversamente abili di capacità di
lavoro in autonomia o all’interno di aziende e fornire le competenze tecniche
finalizzate anche ad un inserimento lavorativo.
1. Consentire la formazione e creare opportunità per lo sviluppo delle capacità
funzionali di base, delle abilità personali e sociali e per la preparazione al
lavoro.
2. Accompagnare lo sviluppo delle capacità di adattamento fornendo
esperienze in varie situazioni di vita, normalizzando il comportamento
correlato al lavoro nel campo delle disabilità.

QdF 2021/
Durata Progetto: 12 mesi
Data inizio attività:
Opere di ristrutturazione (aprile – maggio 2021)
Corsi (giugno 2021- marzo 2022)
Tempi Progetto

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

Beneficiari
 bambini
×giovani
× donne
 famiglie
×comunità

Al centro del progetto è la riabilitazione professionale di 30 giovani
diversamente abili, disoccupati ed appartenenti allo strato povero della società.
I tirocinanti proposti provengono da famiglie a basso reddito e con un
background culturale povero. Ne beneficeranno oltre ai giovani stessi e alle
loro famiglie anche l’intera 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

Oggi le persone diversamente abili affrontano molte difficoltà e abbandono da
parte della società attuale. La stragrande maggioranza di loro è disoccupata e
ha una vita precaria. A causa delle loro condizioni economiche e della povertà,
non riescono a seguire a corsi formali o non formali per la loro formazione
professionale. A partire dai principi di base sul “rispetto dello sviluppo delle
capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con
disabilità a preservare la propria identità” (Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, Art. 3h), la promozione di attività
riabilitative diventa cruciale per trasformare le parole in atti concreti.
Un fattore molto importante per la dignità di una persona è il lavoro e la CECS
come ogni ente del Cottolengo è consapevole della “capacità che ha il lavoro di
dare dignità alla vita e favorire la crescita spirituale della persona” (P. Arice
Carmine, Orientamenti pastorali, 2020)

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)
Il Cottolengo Vocational Rehabilitation Center for Differently Abled (CVRCDA) (Reg n. 096/17) è una
realtà della Cottolengo Educational and Charitable Society (CECS) (Reg. ER663/96) situata nel villaggio
di North Paravur e mira all'empowerment della popolazione con disabilità. L'obiettivo principale
dell'organizzazione è la riabilitazione professionale dei giovani diversamente abili attraverso una
formazione orientata all’inserimento nel mondo di lavoro. Il centro fornisce servizi professionali e
riabilitativi a persone con disabilità. A sette anni dalla sua fondazione, il centro ha formato e riabilitato
più di 100 giovani con disabilità mentale lieve.
Contesto di intervento
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Partecipazione locale

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

La gestione complessiva delle attività sarà sotto il monitoraggio del Comitato Direttivo e la supervisione
sul campo sarà effettuata dal Direttore e dal personale del Centro di formazione. I programmi sono
progettati e realizzati secondo le direttive del Comitato Direttivo della CECS, in accordo con le
indicazioni del Ministero della Giustizia Sociale e dell'Empowerment. f) Per garantire la partecipazione
locale, i rappresentanti della comunità locale sono coinvolti nell'organo decisionale della Cottolengo
Educational and Charitable Society (CECS).

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Piano del progetto
a) CECS ha a disposizione un edificio e 1,5 ettari di terreno per portare avanti le azioni del progetto.
b) Per il corso di informatica e per le attività di riabilitazione, le attrezzature sono acquistate grazie a
donazioni della Fondazione Cottolengo Onlus o donate da varie persone.
c) Al momento è necessario acquistare altre attrezzature e curare la manutenzione dell’edificio per
garantire la qualità della formazione professionale.
d) Sono anche necessari alcuni interventi di manutenzione straordinaria per riparare i danni
provocati dall’alluvione di agosto 2018 e successive calamità.
e) La gestione complessiva delle attività sarà sotto il monitoraggio del Comitato Direttivo e la
supervisione sul campo sarà effettuata dal Direttore e dal personale del Centro di formazione. I
programmi sono progettati e realizzati secondo le direttive del Comitato Direttivo della CECS, in
accordo con le indicazioni del Ministero della Giustizia Sociale e dell'Empowerment.
f) Per garantire la partecipazione locale, i rappresentanti della comunità locale sono coinvolti
nell'organo decisionale della Cottolengo Educational and Charitable Society (CECS).

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.

Le famiglie dei giovani coinvolti nell’iniziativa parteciperanno con un contributo minimo e simbolico a
seconda delle loro disponibilità economiche.
A supporto del progetto oltre all’inserimento sul sito donazioni.cottolengo.org, si attiveranno campagne
di crowdfunding su piattaforme dedicate: es GOFOUNDME e ILMIODONO al fine di sensibilizzare i
singoli individui sulle tematiche della disabilità in India.
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Preventivo finanziario
valuta locale
Costo globale
Voci di costo (descrizione)
A personale dedicato

Direttore
(don Shijo Solomon)

1.277.950 cambio
15/12/20

€14.319

valuta locale

€

50000

602

50000

602

42500

512

20000

241

Vocational Trainer & Principal
(Miss. Linda Antony)
Vocational Trainer
(Mrs. Simmi Paul)
Worker
1957
SUB TOT.
B Materiali, utenze e altri costi

30000

€ 361

40000

482

35000

423

8000

96

2000

24

Home Maintenance (Painting & furniture etc)
Row Materials
Administrative Expenses (Electricity, Water,
Computer Service, Diesel, School vehicle tax &
insurance etc)
Contingencies
Conveyance Allowance

TOTALE per 5 mesi

TOTALE per 10 mesi

1386
277500

555000

A+ B 3343
(5 MESI)

(10 MESI)
6686

OPERE EDILI E ATTREZZATURE

Compound Wall Reconstruction destroyed in flood

50,500

608

Paint work on wall & Building

26,000

313

Building reconstruction on cracked parts of building and
filling concrete on foundation

30,000

361

18,000

217

Plumbing Works.
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47,200

569

1,50,000

1807

Filling Soil around building compounds to avoid entering
water

43,700

526

Detergent Preparation Training
49,900

49,900

601

Furniture

31,200

376

Garden in front of school compound (Vocational training)

21,000

253

School Vehicle parking shed

49,000

590

Balance CCTV camera fittings

20,000

241

Ground tile extending in front of the school office

57,152

689

40,000

482

633652

7.633

Contributo famiglie

59,700

668 €

Crowdfunding

147270

1651 €

Orchid Faming reconstruction (for training Students)
Building shade work

Hen Shed & Birds Shed (for Vocational training)

TOTALE OPERE EDILI

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 ong
 organismi ecclesiali
×altro

Contributo richiesto a QdF 2021

Cambio odierno

1.070.980 cambio
attuale

12.000 €

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
×Scheda riassuntiva progetto
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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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