Draft 03 CORSI PROFESSIONALI
para os mulheres das favela do bairo Pirambu in Fortaleza, Ceara, Brasil

UNA BREVE PREMESSA
La situazione delle donne brasiliane appartenenti alle classi disagiate è drammatica, soprattutto di quelle
che vivono nelle favelas delle grandi città. Nella maggior parte dei casi sono capofamiglia, gli uomini molto
spesso scompaiono dopo il concepimento ed il carico dei figli grava sulle loro spalle. Sovente sono
analfabete o appena alfabetizzate . non hanno possibilità di evolvere. L’ unica chance di affrancarsi consiste
nell’ imparare un mestiere che offra loro la possibilita’ di guadagnare onestamente. Diversamente sono
coinvolte nello spaccio e consumo di droga che drammaticamente coinvolge anche i figli adolescenti. La
favela è comandata da bande di trafficanti che dominano la realtà economica, causa del degrado materiale
e soprattutto sociale e morale.

UN’ ATTIVITÀ TRENTENNALE

Da circa trent’ anni vivono nella favela quattro suore, irmas, della Congregazione delle Pie Suore della
Redenzione, attivamente impegnate nel promuovere l’affrancamento delle donne dalla miseria, occupando
i bambini e gli adolescenti in attivita’ sia di studio che ludiche .
Le loro risorse derivano da donazioni e in passato da interventi pubblici ,es. la Prefettura di Fortaleza su
progetti specifici. Con la crisi di questo ultimo decennio entrambi i finanziamenti si sono molto ridotti e
quelli pubblici annullati.
Queste suore vivono in assoluta poverta’, anche per il proprio sostentamento dipendono dalle donazioni. L’
unica “entrata certa” è una pensione corrispondente ad un salario minimo di una suora di 85 anni, circa
900,00 R$ pari a 200 €. Molto poco anche per il Brasile.
Nel periodo migliore delle donazioni sono state con grande successo realizzati :
- corsi di taglio e cucito
-corsi per parrucchiere
-corsi di estetica
-corsi di informatica
-corsi di balletto, teatro e danza
I corsi professionali erano molto seri, semestrali con frequenza obbligatoria. Al termine veniva dato un’
attestato, riconosciuto ufficialmente dalla Prefettura, solo se gli allievi frequentavano ed apprendevano con
profitto. Se non veniva raggiunto un livello adeguato il corso doveva essere ripetuto..
Il corso di taglio e cucito ammetteva una trentina di donne, mentre quelli di parucchiere/estetica quindici
per corso, in questo modo le allieve potevano essere seguite molto bene dagli istruttori.
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Il corso di taglio e cucito ha diplomato negli anni circa mille donne, il 50% ha trovato lavoro in fabbriche
tessili, il 25% lavora in casa con macchine semplici per imprese, il rimanente per se stesse o per gli abitanti
della favela . Le donne che hanno terminato il corso di parrucchiere sono state assunte in citta’ , altre
hanno aperto un proprio negozio o lavorano in casa. Analogamente coloro che si sono specializzate in
estetica , manicure o nel massaggio .

Hanno inoltre dato ospitalita’ a ragazze incinte che vivevano in strada affidate loro dal tribunale. Hanno
insegnato loro un mestiere e si sono prese cura dei bambini.
Hanno promosso un micro credito, meglio un nano credito per le situazioni più che disperate

Queste suore vivono nella favela in una semplicissima e modesta casa con in fianco una piccola struttura
dotata di cinque camerette molto dignitose per le ragazze ospitate.
Due strutture separate, realizzate sempre tramite donazioni, sono dedicate ai corsi professionali/studio ed
alle attivita’ ricreative per gli adolescenti.
Con la crisi hanno dovuto rinunciare alla cura delle ragazze incinte e dei loro figli, non avendo i mezzi per il
loro mantenimento. Hanno dovuto altresi’ rinunciare ai corsi di parrucchiere, estetica e di informatica.
Anche il corso di taglio e cucito, in attività da oltre 30 trent’anni, è in fase di chiusura perché i locali ove si
svolge sono diventati fatiscenti e pericolosi: il tetto deve essere in parte riformato, l’ impianto elettrico,
assolutamente non a norma e’ drammaticamente pericoloso.
Vi e’ da parte delle donne della favela una richiesta pressante di iniziare nuovamente sia i corsi di
parrucchiera/estetista che di taglio e cucito perche’ queste professionalita’ da’ loro la possibilita’ di un
lavoro immediato

UN AIUTO PER FARE RIPARTIRE I CORSI

E’ assolutamente necessario procedere ad una ristrutturazione dell’area professionale, adeguando i locali
disponibili alle esigenze dei corsi di parrucchiere ed estetica. Occorre poi attrezzare l’ area di
parrucchiere/estetica , si devono sostituire alcune macchine obsolete del corso di taglio e cucito ed
acquistare i prodotti per le esercitazioni. Infine la retribuzione degli insegnanti, anche se la maggior parte si
accontenta di un rimborso spese essendo ex allievi.

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI URGENTI E NECESSARI

1. Ristrutturazione locali
2. Acquisto macchine per il corso di taglio e cucito
3. Attrezzature per il corso di estetica e parrucchiere
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4. Onorari per gli insegnanti , tre o quattro.
5. Acquisto di prodotti di consumo ad esempio stoffe, fili, tinture, cosmetici etc…

I locali dove si effettuano i corsi è di proprietà dell’Istituto ( vedi allegati)
Per far ripartire i corsi di parucchiere/ estetica e di taglio/ cucito, sono necessari circa 140.000 R$ che
corrispondono a 35 -40mila € in base al cambio così suddivisi:
123456-

80.000 R$ per la ristrutturazione dei locali di taglio -cucito , parrucchiere ed estetica
15.000 R$ per le attrezzature necessarie per parrucchiere/estetica con i prodotti di consumo per
un anno
5.000 R$per la sostituzione delle macchine obsolete del corso di taglio e cucito
40.000 R$ rimborso spese per gli istruttori per un anno
140.000 R$ Totale
A partire dal secondo anno saranno necessari 50.000 R$.( 10.000- 15.000 euro a seconda del
cambio)per il per i prodotti di consumo e per gli onorari degli istruttori.

Tutto il lavoro di ristrutturazione è controllato dall’ ing Fraga, da Irma Gabriella e da noi .

Margherita Borgonovo Carlo Introini
Per altre informazioni:facebook Mulheres Crianças Favela Pirambu
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Milano 10.09.2018
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