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Buon Natale e Felice Anno



Aiutaci a tessere un futuro migliore



Tutti a scuola

Gesù Bambino, ci aiuti a vedere
cosa è veramente essenziale nella nostra vita!
Oggi, non possiamo più rimanere inerti.
Non è più lecito restare fermi...
Mettiamoci anche noi in viaggio
verso le periferie del mondo,
per andare a vedere il Salvatore
deposto in una mangiatoia.
Nei lager della Libia...
Nei campi di rifugiati…
Nei barconi del mare...
Tra i bambini e le macerie dei Paese in guerra…
Nelle miniere di coltan, cobalto, oro…
Tra disoccupati, senza tetto, vittime di ogni violenza…
Nei cuori aridi di tutti coloro
che hanno smarrito la gioia di Amare.
Oggi scopriamo nuovamente chi siamo!
Questa notte magica illumina la sola strada
del nostro futuro:
la convivenza umana!
Ora, deve cessare ogni paura e spavento,
perché la luce ci indica la strada verso Betlemme.
Ecco il motivo della gioia e della letizia:
“Questo Bambino è nato per noi!”
è «dato a noi», come annuncia Isaia.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

NESSUNO PUO’ ESSERE FELICE DA SOLO...
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Aiutaci a Tessere un futuro migliore - Periferia di Dakar

TITOLO
Tessere un futuro migliore - Supporto all’inserimento professionale e alla formazione di donne
disabili nella periferia di Dakar
OBIETTIVO
Obiettivo generale: Migliorare le condizioni di vita e l’inclusione sociale delle persone portatrici
di handicap del comune di Pikine Est, Senegal
Obiettivo specifico: Fornire competenze tecniche e opportunità lavorative ad un gruppo di donne
disabili nel comune di Pikine Est, Senegal
DESCRIZIONE
Il dipartimento di Pikine è uno dei dipartimenti in cui è suddiviso il Senegal, e si trova all’interno della
regione di Dakar, a circa 15 km ad est della capitale. Pikine ha una popolazione di oltre un milione di abitanti. La maggior parte della popolazione presente a Pikine Est è di giovane età, risultato della migrazione
dovuta alla ricerca di migliori possibilità di lavoro e per svolgere attività commerciali, ed il livello di disoccupazione è molto alto. La popolazione adotta strategie di sopravvivenza in un contesto di povertà e
disagio. In questo contesto di periferia e di scarse opportunità maggiori sono le difficoltà vissute dalle persone portatrici di handicap, una delle parti maggiormente vulnerabili della popolazione. Una delle minacce
più insidiose è quella della violenza (donne e minori disabili vittime di abusi sessuali e bambini mendicanti), ed in generale quella di una mancata prospettiva di un reale cambiamento qualitativo della vita e di
mancata protezione inserimento sociale. Per fare fronte a questa situazione nasce nel 2001 l’Association
des Handicapés de Pikine-Est (AHPE). L’associazione focalizza i suoi interventi principalmente nel rafforzamento delle capacità e delle competenze dei suoi membri e nelle attività di sensibilizzazione per il miglioramento delle loro condizioni di vita e d’inserimento sociale. Per raggiungere questo obiettivo l’associazione cerca di lottare contro la mendicità delle persone portatrici di handicap favorendo la loro formazione ed inserimento socio-economico. La mancanza di fondi spesso impedisce all’associazione di portare
avanti gli interventi desiderati. È in questo contesto che si inserisce la triplice proposta di intervento. Da un
lato si intende attualizzare il potenziale delle donne disabili che negli scorsi anni hanno acquisito competenze tecniche in sartoria e che, spesso per mancanza di fondi o supporto familiare, si sono trovate a non
poter avere uno sbocco professionale per le loro abilità. Questo contribuirebbe non solo a ridare loro fiducia e speranza in un futuro migliore, ma anche a responsabilizzarle in un’ottica professionale, con un supporto per una primo anno di locazione delle strutture di un atelier di sartoria ed un incoraggiamento all’avviamento delle attività per rendere il gruppo di donne autonome negli anni avvenire. Dall’altro si vuole
continuare a sviluppare un bacino di competenze in tecniche di cucito, in grande richiesta nelle zone di
intervento, per un nuovo gruppo di beneficiarie tra le persone disabili di Pikine Est. Spesso queste ragazze
non riescono a raggiungere risultati scolastici ottimali e vengono costrette a mendicare per assicurarsi
un’entrata minima per la sopravvivenza quotidiana. Risulta dunque fondamentale fornir loro delle capacità
pratiche spendibili, abbinate ad un supporto a fine corso con dei materiali che permetterebbero l’avvio di
attività generatrici di reddito. I kit potranno essere inizialmente ceduti uno per ogni coppia di allieve, per
poter cominciare a lavorare presso le loro abitazioni.
Finalità perseguite dall’intervento
Risultato 1: Apertura di 2 atelier di sartoria per supportare l’inserimento professionale di 8 donne
Risultato 2: 30 donne e giovani formate in sartoria attraverso un corso della durata di un anno
Risultato 3: Fornitura di 15 kit di cucito a conclusione del corso di formazione per l’avvio professionale
delle allieve
Azioni e modalità
Individuazione di un gruppo di 8 donne portatrici di handicap
Acquisto dei materiali per l’allestimento dei 2 atelier (nello specifico per ognuno 6 macchine da cucito, 4 ferri da stiro, 1 ventilatore, manichini espositivi, forbici e metri, stock di stoffe, bottoni e fili
iniziali).
Adeguamento dei locali per il corso di formazione con l’acquisto di nuovi materiali (nello specifico,
12 nuove macchine da cucito ed un nuovo stock di materiali e tessuti per le esercitazioni)
Acquisto di 15 kit per l’avvio professionale delle allieve, composti da 1 macchina da cucito, forbici,
metro, filo e stoffe.
Consegna dei kit a fine anno e firma di un contratto di prestito a credito agevolato
Monitoraggio da parte dell’associazione dei progressi lavorativi delle allieve e predisposizione per
acquisto di nuovi kit, in un’ottica di sostenibilità del progetto
DURATA
12 mesi dalla data di inizio delle attività.
BENEFICIARI
I beneficiari saranno 8 donne ex-allieve e 30 nuove allieve del corso di sartoria.
COSTO

10.895 euro complessivi. (macchina da cucire 250€ cad. - macchina per orli 381€ tessuti 2.100€ - Macchina decorazioni 267€ - manichino 120€ - spese locali 150€.

TUTTI A SCUOLA - Contrasto all’abbandono scolastico
Il progetto vuole contribuire a migliorare l’educazione dei bambini, con particolare
attenzione alle bambine, contrastando l’abbandono scolastico e migliorando l’offerta formativa nelle scuole 8° e 8B di Pikine Est. Le attività saranno realizzate nell'
école B, Touba Diacksao di Pikine e vogliono essere un progetto pilota per le
altre scuole. Sono previste azioni di:
* supporto materiale e rafforzamento del progetto dell'école de sans école, attraverso forniture di materiali didattici e di cancelleria, formazione e accompagnamento alle attività ludico-didattiche-formative con almeno 10
corsi diversi per gruppi di 25 bambine/i delle scuole tra gli 8 e i 15 anni.
* sostegno dei corsi di recupero esistenti attraverso volontari formati su metodologie pedagogiche attive, per le bambine e i bambini più bisognosi e in
difficoltà attraverso due corsi di doposcuola permanente durante l’anno
scolastico
* sviluppo di almeno 10 laboratori artistici e didattico-ricreativi
* sensibilizzazione dei genitori (teatro forum in strada) sull’importanza di portare a scuola i figli con almeno 5 rappresentazione e 10 incontri
* formazione – di 40 ore - del personale docente, degli insegnanti dei corsi di
recupero e dei volontari locali su metodologie pedagogia attiva ed educazione non formale.
Risultato 1: 1400 bambine e bambini con un migliore rendimento scolastico, una
maggior coscienza e fiducia nelle capacità personali ed arricchiti da esperienze artistiche e culturali, coinvolti nel progetto dell’école de sans école.
Risultato 2: 50 fra insegnanti dei corsi normali e di recupero, dell' école de sans
école (école B, Touba Diacksao) e dei volontari formati su didattica e apprendimento non formale, tecniche di pedagogia attiva.
Risultato 3: 3.000 persone sensibilizzate sull’importanza
dell’istruzione e dell’accesso all’istruzione superiore per
le ragazze.
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“Educare
è come seminare:
il frutto non è
garantito e non è
immediato, ma se
non si semina è
certo che non ci
sarà raccolto.”

Alcuni dei materiali da acquistare:












1 computer per 2 scuole
1 stampante foto copiatrice
per 2 scuole
Acquisto 200 stick colla
Acquisto 2000 penne
Acquisto 2000 penne colorate
Acquisto 500 acquarelli
Acquisto 100 risme Carta A4
Acquisto 2000 Quaderni
Acquisto 1000 libri di francese

€

336 cad

€
€
€
€
€
€
€
€

382 cad
2 cad
0,5 cad
0,7 cad
1,2 cad
2,75 cad
0,40 cad
1,5 cad










Acquisto 1000 libri di matematica
Acquisto 200 scatole gessi
Acquisto 200 tubetti pittura
Acquisto 10 spazzole
Acquisto 20 tessuti laboratori
Acquisto 100 sedie
Acquisto 100 banchi
Materiale per formazione

€ 2 cad
€ 2 cad
€ 1,8 cad
€ 0,5 cad
€ 10 cad
€ 20 cad
€ 45 cad
€ 500
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VOGLIO VIVERE - Onlus

Tel.: 338.9312415
Fax: +39.06.59600533
E-mail: segreteria@voglio-vivere.it

E’ un’associazione di cittadini che vogliono testimoniare la solidarietà
nella vita quotidiana, per sostituire alle tante parole, fatti concreti in
risposta ad ogni sofferenza e ad ogni emarginazione. Nata nel 1994
da un gruppo di volontariato con 40 anni di esperienza e di attività
nell’aiuto ai malati di lebbra, la minoranza più sofferente ed emarginata del mondo, ha lo scopo di promuovere una cultura di solidarietà
attraverso la promozione delle Opere e della testimonianza di Raoul
Follereau nella “ Battaglia contro la lebbra e contro tutte le lebbre”
E’ membro dell’Unione Internazionale delle Associazioni Raoul Follereau di Parigi.

GRAZIE al tuo 5 x mille
dai Bambini delle scuole di Pikine Est - Dakar
Buon Natale e Felice Nuovo Anno
La tua donazione
a VOGLIO VIVERE
usufruisce di importanti vantaggi fiscali
Per Persone Fisiche:
a) Deducibilità, per le donazioni in denaro o
in natura, nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato, fino all’importo
massimo di 70.000 euro.
b) Dal 1 Gennaio 2015 detrazione dall’Irpef
del 26% calcolata sul limite massimo di
30.000 euro.
Per Imprese
Dal 1 gennaio 2015 deducibilità del 2% dal
reddito d’impresa dichiarato con un limite massimo di 30.000 euro.

5 per mille…
sorrisi

Firma per
Voglio Vivere ONLUS

Codice Fiscale
90033050023

DILLO AI TUOI AMICI
NON COSTA NULLA
Nel 2016 abbiamo ricevuto
contributi per
Euro 1.559,66
che sono stati
destinati ai bambini
e alle donne
a Pikine - Senegal

AIUTACI ANCHE TU
CONTO CORRENTE POSTALE 13604137

intestato a: VOGLIO VIVERE – ONLUS
MEMBRO UNIONE INTERNAZIONALE RAOUL FOLLEREAU
Via Roccavilla, 2 - 13900 BIELLA
Telefono +039.338.9312415
Conto Corrente Bancario (C/C)- numero 11/445860/1
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – Sede Centrale
BIVERBANCA - Via Gramsci, 19 - 13900 BIELLA
IBAN: IT 35 U 06090 22300 000044586063
BIC CRBIIT2B011
La continuità dell’Opera di VOGLIO VIVERE Onlus dipende anche da
te. Vivi per sempre nelle opere a cui tu avrai voluto dare vita: tramite
un lascito, un legato, una polizza vita.

Per contatti Associazione Voglio Vivere: tel. 338.9312415
@mail - segreteria@voglio-vivere.it
WEB www.voglio-vivere.it

