Donazioni per Progetto corsi professionali para mulheres
Il progetto finalizzato all’ insegnamento di competenze specifiche rivolto alle donne della favela di Pirambu
( Fortaleza Brasile), per aiutarle ad uscire dall’indigenza fisica e morale in cui vivono.
I corsi di taglio e cucito, di parrucchiere ed estetista, conferiscono reali capacità professionali , che
permettono loro di trovare un impiego retribuito con le assicurazioni sociali oppure di intraprendere un’
attività in proprio. Queste professioni, in particolare quelle di estetica e di parrucchiere sono molto
richieste. Le donne brasiliane, anche le piu’ umili, curano molto la pelle, il trucco ed i capelli. La capicità di
realizzare indumenti, con le opportune macchine, è molto poi richiesto dalle imprese.
Per realizzare il progetto, in allegato i dettagli, sono necessarie donazioni pari a 140.000 R$ corrispondenti a
35.0000 €, necessarie in primo luogo per la ristrutturazione e la messa a norma ( in modo molto semplice e
spartano) dei locali attualmente esistenti , per l’acquisto delle attrezzature necessarie e dei prodotti di
consumo, infine per gli onorari o meglio rimborso spese per gli istruttori. Per proseguire l’ attivita’ negli
anni successivi saranno necessari 50.000 R$.
Le donazioni potranno essere inviate direttamente sul cc dell’ associazione oppure inviate a noi, che
provvederemo alla raccolta ed all’ invio .
Dettagliate informazioni sullo stato dei lavori e delle spese saranno inviati periodicamente ai donatori.
Non stiamo a sottolineare l’importanza che l’iniziativa offre alle donne che si impegnano nei corsi. Siamo
altresi’ consci che non risolveremo il problema degli abitanti della favela ma, per ciascuna donna che
terminerà il corso la vita muterà completamente. Uscira’ non solo dall’ indegenza assoluta ma sopratututto
dalla miseria morale acquisendo dignità e rispetto da parte degl altri.
Il progetto è promosso dalla Congregazione delle Pie Suore della Redenzione di Fortaleza diretta da suor,
irma, Gabriella, coadiuvata da suor, irma, Lorenza che dirige il corso di taglio e cucito, da irma Maria
Antonia, sociologa che cura le attività degli adoloscenti e da irma Maria specializzata nelle attivita
artigianali .
Le donazioni potranno essere inviate direttamente sul cc dell’ associazione: SOCIEDADE DA REDENÇÃO CNPJ 97.432.603/0002-85 - BANCO DO BRASIL, Praça do Correios - Ag. 0675-0 Conta Corrente : 107.191-2
oppure sul conto corrente del comitato …………

Ringrazio a nome nostro e delle favolose suore, irmas, che fanno un lavoro eccezionale, altamente
professionale di promozione sociale, soprattutto in serenità in una situazione inimmaginabile per noi che
viviamo in Europa.
Dott.ssa Margherita Borgonovo Dott. Carlo Introin Sig.ra Stella Alves
Per altre informazioni:facebook Mulheres Crianças Favela Pirambu
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