FORMAZIONE PROFESSIONALE
E AVVIAMENTO AL MONDO DEL LAVORO:
TAGLIO E CUCITO
School for children Onlus
AREA DI INTERVENTO Shivaigudem, Mittapaly, Banjara e
Eddula Bayyaram, 4 villaggi (centri) del distretto di
Khammam, Andhra Pradesh (India)
PARTNER LOCALI
Diocesi di Khammam (responsabile
Vescovo Paul Maipan)
ENTE PROPONENTE

IL PROBLEMA

Uno dei maggiori problemi dell’India è rappresentato dall’integrazione lavorativa delle classi sociali più
basse. Solo 30 milioni di indiani (il 7% dei 400 milioni
di lavoratori) hanno un lavoro stabile, sindacalmente protetto, dignitosamente pagato. Il modello
di sviluppo economico, sia pur notevolmente avviato nel corso di questi ultimi anni, fatica ancora ad
assorbire le fasce più povere (fuori casta e tribali), in
prevalenza confinate nelle zone rurali. Per quanto
riguarda la donna, l’accesso femminile all’istruzione
e al mondo del lavoro risultano essere ancora fortemente restrittivi e in larga parte influenzati dalla
tradizione culturale. L’educazione scolastica e
l’avviamento professionale rappresentano i soli
strumenti per valorizzare la donna e la sua dignità,
favorirne l’indipendenza economica.

OBIETTIVI

1) Facilitare l’inserimento di giovani donne nel mondo
del lavoro di modo da consentire il raggiungimento
dell’indipendenza economica e il riconoscimento
sociale.
2) Favorire la loro qualificazione professionale attraverso
la realizzazione di corsi di taglio e cucito.
3) Contribuire all’orientamento delle giovani donne
verso il mondo del lavoro e suscitare la nascita di micro
cooperative.
BENEFICIARI

30 ragazze dalith e tribali (da ripetersi due volte l’anno)
240 ragazze per i 10 moduli complessivi
DURATA

Durata del modulo per ciascun centro: 6 mesi
Durata totale del progetto:12 mesi (8 moduli in totale)
COSTI

Budget di un modulo per 6 mesi per 1 centro: 3.360
rupie
Budget di un modulo per 6 mesi per i 4 centri: 13.440 rupie
Budget per due moduli per un centro: 6.720 rupie
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