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Suore della presentazione

L’accesso della donna al mondo del lavoro, così come la
sua istruzione, risultano essere in India ancora fortemente restrittivi. L’avviamento professionale permette
di sviluppare l’indipendenza economica e il riconoscimento sociale della donna.

CONTESTO

METODOLOGIA

'Nuova vita' è il significato della parola Navajeevan che da
il nome al Centro di Riabilitazione portato avanti dalla
Provincia St. Joseph a Karunapuram in Andrha Pradesh.
Il nome racconta il programma di vita di questo centro
che offre opportunità di lavoro e quindi di vita nuova a
donne normali e diversamente abili.

Dal 1996 fino al 2010 questo centro è stato diretto
da Suor Lorenza ed è invece diretto attualmente da
Sr. Shyla e Sr. Johnsy
Il loro impegno prioritario è quello di reperire in Italia possibili punti di vendita per questi manufatti e di non far mai
mancare alle lavoratrici il tessuto da ricamare ed il filo da
utilizzare.

ANALISI DEL BISOGNO

Il centro fu creato nel novembre 1993 da Padre
Augusto Colombo.
L’obiettivo era quello di offrire opportunità di lavoro
agli ex-lebbrosi e alle persone disabili in una prospettiva di reale promozione sociale. Le donne meno fortunate della zona, a Navajeeven, trovano ogni giorno una
sicura opportunità di lavoro attraverso la realizzazione
di pizzi e la confezione di biancheria ricamata.
OBIETTIVO

L'obiettivo del centro di formazione è quello di creare
opportunità di lavoro e far uscire dal degrado sociale.

BENEFICIARI DIRETTI

A Navajeeven sono attive 32 ricamatrici: diciassette sono
donne capaci e veloci, mentre quindici sono diversamente
abili, con diverse tipologie di difficoltà, alle quali viene
comunque assicurata una paga giornaliera di 100 rupie ciascuna, somma sufficiente per soddisfare le loro esigenze quotidiane.
La rete di produzione coinvolge inoltre 75 donne
che vengono al centro per prendere e consegnare il
lavoro due volte al mese.
Queste lavoranti a domicilio sono pagate in base al loro lavoro effettivo e sono abili anche nel ricamo “ punto croce”.
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