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Corsi di cucito per avere una formazione e un reddito
Teouma Christian Academy, Efate
V2 Life Vanuatu / YWAM Vanuatu
Contesto
Dal 2009 l’organizzazione V2 Life della Teouma
Valley sull’isola di Efate forma delle persone giovani
a un compito missionario nella Teouma Christian
Academy. Anche se nella cultura tradizionale sono
gli uomini che guidano le comunità cristiane, ci sono
più giovani donne che uomini che partecipano alla
formazione. Ricevono anche nozioni di agricoltura,
orticoltura e per l’allevamento di piccoli animali in
una fattoria. Questo sapere sarà loro utile per trasmetterlo più tardi nelle comunità. Esso permette di
migliorare la base esistenziale e la salute di molte famiglie. Nel 2012 i vicini richiesero una scuola
perché i loro figli non avevano nessuna possibilità di formazione nella loro regione remota. Una
scuola dell’infanzia provvisoria venne istituita che poté essere trasferita in un edificio stabile nel
2016 grazie al sostegno di varie chiese, del governo e di donatori privati. Nel 2019 si aggiunse una
scuola elementare. Nei prossimi anni ci sarà pure una High School e nell’anno 2028 i primi allievi
potranno concludere gli studi. La Teouma Christian Academy può autofinanziarsi grazie alla vendita
dei prodotti agricoli eccedenti.
Progetto
La Teouma Christian Academy offre regolarmente corsi di cucito alle mamme degli scolari. Ora 20
donne della Teouma Valley possono approfondire le loro conoscenze e capacità e imparare a
fabbricare dei vestiti e dei prodotti
tessili di buona qualità per la vendita,
prevista sia per le turisti, sia per la
gente locale. Le lezioni sono impartite
da professioniste della Nuova Zelanda
e durano solo due settimane grazie
alle nozioni già acquisite. La vendita
dei loro prodotti permette alle donne
di ottenere un reddito, di rafforzare la
loro posizione nella comunità rurale e
di pagare le spese scolastiche dei loro
figli. Con l’alfabetizzazione e la scolarizzazione di ragazzi e ragazze è già assicurata una migliore
qualità di vita alla prossima generazione.
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