PROGETTO
“ESPAÇO VIDA. Coltivando sogni - Corsi professionali brevi per donne”
Imperatriz, Stato del Maranhão. Brasile (2017-2018)

SINTESI
Le suore Canossiane sono arrivare ad Imperatriz nel 1978 e si sono stabilite nella Parrocchia "MENINO
JESUS" Villa Nova, per poi trasferirsi nel 1992 nel "quartiere Santa Lucia".
La popolazione vive in condizioni abitative precarie, senza un’assistenza sanitaria adeguata, e con un
salario minimo proveniente da lavori saltuari e precari: venditori ambulanti, raccoglitori di materiali
riciclabile e lavoro rurale; l´alimentazione è assolutamente.
L´amministrazione municipale risponde in modo inadeguato alle necessità relative alla salute,
all´educazione e all’avviamento professionale per i giovani.
L´indice di analfabetismo sia tra gli che tra e i bambini.
Il lavoro minorile, la diffusione della droga e la marginalizzazione risultano essere in crescita tra gli
adolescenti.
Le suore canossiane, con l’aiuto di Volontari della "Pastoral da criança" incominciarono nel 1978 con
un lavoro di raccolta di dati socio-sanitari ed educativi.
A seguito di quanto emerso, hanno poi deciso di avviare tre iniziative:
•
•
•

scuola materna"Jardim Canossa”: ancora attiva e che ospita 227 bambini;
assistenza sanitaria di base;
attività formative pre-professionali rivolte a donne, ragazzi e adolescenti: quest’ultima iniziativa
è stata interrotta nel 2012 per la mancanza di risorse economiche e problematiche burocratiche
legate alla legge nº 12.101/09 sulla filantropia e le organizzazioni no profit. Il presente progetto
si prefigge di riprendere tutte le attività formative.

La realizzazione del Progetto "ESPAÇO VIDA”, nel quartiere Santa Lucia di Imperatriz, è ancora oggi
assolutamente necessario considerata la grave situazione di povertà e disagio sociale che tutta l’area
presenta. Si vorrebbe dare una risposta, seppur parziale, al grande bisogno di promozione umana, sia
sociale che economica.

Il progetto vuole offrire ai ragazzi, ai giovani e alle donne del quartiere la possibilità di frequentare corsi
pre-professionali di informatica, manicure e pedicure, estetista, parrucchiera, sartoria (taglio e cucito),
ricamo e pittura su tessuto.
Poiché gli ambienti sono già esistenti, le necessità più urgenti riguardano l'acquisto attrezzature
necessarie per lavorare.
La donazione di 20 Computer completi da parte di privati e realtà produttive locali, consente già oggi di
avere a disposizione il laboratorio di informatica.
PARTNER DEL PROGETTO
FONDAZIONE CANOSSIANA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI POPOLI
Referente:
Giancarlo Urbani (Responsabile Progetti)
E-mail: giancarlo.urbani@fondazionecanossiana.org
ASSOCIAÇÃO MADALENA DE CANOSSA
Centro de Educação Infantil Madalena de Canossa – Jardim Canossa
Espaço Vida”
Rua São Francisco, 53, Parque Santa LúciaCEP: 65912-120 – Imperatriz MA
www.amcjardimcanossa.com.br
CRONOGRAMMA ATTIVITÀ CORSI DI:
Informatica; manicure e pedicure, estetista, parrucchiera, sartoria – taglio/cucito, ricamo e pittura su
tessuto.

Attività 2017
Acquisto di attrezzature e materiali
Installazione delle attrezzature
Iscrizione e Selezione delle Persone
Organizzazione dei partecipanti
Inizio delle attività
Formazione dei partecipanti l'uso di
attrezzature
Sviluppo dei laboratori
Chiusura delle attività
Monitoraggio e verifica

gennaio

MESE
gennaio
febbraio
maggio
maggio
settembre
settembre

novembre

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
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Attività 2018
Acquisto di attrezzature e materiali
Installazione delle attrezzature
Iscrizione e Selezione delle Persone
Organizzazione dei partecipanti
Inizio delle attività
Formazione per l´uso delle attrezzature
Sviluppo dei laboratori
chiusura delle attività
Monitoraggio e verifica

gennaio
maggio
settembre
X

febbraio
maggio settembre

novembre

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

CONCLUSIONI
Il progetto "ESPAÇO VIDA” ha come finalità di preparare, attraverso brevi corsi professionali,
adolescenti, giovani e adulti, specialmente donne, ad inserirsi nel mercato del lavoro. Ciò aiuterebbe il
sostegno economico delle loro famiglie e allontanerebbe i giovani dalla strada e dunque dal pericolo di
avviarsi ad una vita di delinquenza e degrado.
Questi “PROGETTI” saranno realizzati in collaborazione con “SENAC – Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial” che metterà gratuitamente a disposizione istruttori per i vari corsi e
rilasciando un certificato di frequenza che è prezioso per la ricerca di lavoro.
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