Filippine GMP 2017
«Cruna dell’ago» per aiutare donne giovani
senza formazione scolasƟca a trovare un lavoro
Contesto del progeƩo e scopo:
Questo proge o sarà realizzato nel centro missionario situato a Davao City, la maggiore ci à di
Mindanao e, per ordine di grandezza, la terza regione
metropolitana delle Filippine dopo Manila e Cebu.
L’agricoltura è il più importante fa ore economico della ci à.
Molte superficie del territorio metropolitano sono occupate da
piantagioni, prevalentemente di banane, ananas, caﬀè e noci
di cocco. Davao Ci y è inoltre anche designata col nome di
«Home of Durian», in quanto paese d’origine del fru o durian.
Come molte altre ci à in paesi con parecchia povertà anche
Davao City è cara erizzata da slums.
Il proge o «cruna dell’ago» mira a dare una possibilità di
lavoro da 10 fino a 15 donne adulte o giovani senza formazione
scolas ca. Esse imparano a cucire ves per essere in grado di contribuire al sostentamento della
famiglia. La formazione appropriata deve essere riconosciuta dalla TESDA (Technical Educa on and Skills
Development Authority = Autorità per l’educazione tecnica e lo sviluppo di capacità).
Metodo:
Il materiale necessario a questo apprendimento sarà
messo a disposizione: macchine da cucire, stoﬀe ecc.
È previsto di acquistare le macchine da cucire e il
materiale e di oﬀrire un corso di sartoria dire o da
un’insegnante professionista per le donne adulte e giovani
di Agdao (Slum) e di Holy Trinity (famiglie che stentano
a vivere dal salario minimo del padre).
Il corso potrà avere luogo nel centro missionario e sarà
rinnovabile ogni anno con altre donne, una volta che le
macchine da cucire saranno a disposizione.
Occorreranno una dire rice del corso e il personale
per la cura dei bambini più piccoli durante il seminario,
nonché il materiale e i pas oppure i snacks.
Il proge o si estenderà su 30 giorni, al pomeriggio dalle ore 13:00
alle 17:00. L’insegnante arriverà da più lontano (circa 2 ore di viaggio).
Alla fine del seminario vi sarà un esame con un diploma della TESDA.
Ogni partecipante avrà da ul mare 5 proge di sartoria (camice a, gonna, shorts, ves to, polo).
Materiale occorrente: stoﬀe, bo oni, chiusure lampo, fili, cen metri, spilli ecc.
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Realizzazione nel 2017
Con l’acquisto di 17 macchine da cucire e di tavoli di lavoro, come pure del materiale necessario il corso
poté prendere avvio il 14 agosto per le prime 10 partecipan . Grazie a un piccolo contributo di soli CHF
100.— fu anche possibile, con il nostro accordo, pagare a tre donne un esame o almologico e acquistare degli occhiali per ognuna. Così anche le donne soﬀrendo di una carenza visiva ebbero la possibilità di
partecipare al corso.

Le donne imparano come u lizzare le macchine da cucire e acquisiscono le basi per confezionare con precisione alcuni capi d’abbigliamento. Sono seguite a entamente dall’insegnante per realizzarli.
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E i primi successi sono lì ben visibili: le donne portano il ves ario fa o da loro con grande orgoglio e la responsabile del
proge o dichiara a nome di tu e: Tante grazie per la favolosa
opportunità oﬀerta a queste donne.
Con il sostegno complementare giunto dalla Giornata mondiale di preghiera della Spagna potrà presumibilmente essere
oﬀerto un secondo corso di un mese in un momento successivo. Ulteriori corsi saranno possibili non appena le spese per
il salario dell’insegnante, per il materiale e la stoﬀa occorren , nonché per
una merenda più
consistente da dare
alle partecipan ,
saranno coperte.

Le macchine da cucire rimangono proprietà del centro
missionario.
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