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PROGETTO

ALFABETIZZAZIONE DEI MINORI

PROGETTO

FORMAZIONE PROFESSIONALE
E MICRO-IMPRENDITORIA

LOCALITÀ

Città di Daloa – villaggi di Abdoulaye Carrefour e Tahiraguhe

LOCALITÀ

Città di Daloa – Quartiere di Lobia II

PartnerS

PartnerS

Direzione Regionale dell’Educazione Nazionale della Regione dell’Alta Sassandra (Costa d’Avorio)
Congregazione delle Suore Benedettine della Provvidenza – Daloa

ONG VIF – Vivre Informer Fraterniser / Complesso Socio Educativo di Daloa
Direzione Regionale dell’Educazione Nazionale della Regione dell’Alta Sassandra

Descrizione dell’iniziativa:

Descrizione dell’iniziativa:

In Costa d’Avorio dal 2000 c’è stata una feroce guerra civile seguita da una fragile e incerta
pacificazione, con tensioni che sono terminate solo nella primavera del 2011. Fra le conseguenze del
conflitto c’è un alto indice di analfabetismo.
Questo fenomeno è attualmente aggravato dall’alto tasso di sfruttamento minorile e dalla difficoltà per
i bambini di accedere alla scuola, per gli alti costi di iscrizione (la sola retta scolastica equivale ad uno
stipendio medio mensile) e per impedimenti di carattere amministrativo (la mancanza dei documenti
anagrafici necessari).

In Costa d’Avorio dal 2000 c’è stata una feroce guerra civile seguita da una fragile e incerta pacificazione, con tensioni che sono terminate solo nella primavera del 2011.
A seguito di diversi incontri domiciliari sono emerse alcune situazioni di grande disagio: le ragazze vivono in ambienti di estrema povertà, senza una prospettiva futura, non frequentano le scuole,
rimangono a casa per aiutare nei lavori domestici o comunque per contribuire al reddito familiare. Le
azioni mirate all’integrazione di queste ragazze, non riguardano quindi solo il campo dell’istruzione,
ma anche quello socio-sanitario ed economico, attraverso la formazione professionale e la promozione
della micro-imprenditoria.

Attività realizzate:

Attività realizzate:

Grazie alla costante collaborazione con le Suore Benedettine, fin dall’inizio del progetto sono stati
identificati due villaggi nell’area periurbana di Daloa (Abdoulaye Carrefour e Tahiraguhe Campement),
privi di scuole pubbliche primarie, nei quali i minori non potevano avere accesso ad un’istruzione di
base, a causa della distanza dalla città e delle ridotte capacità economiche. In questi villaggi è stato
quindi avviato un programma di alfabetizzazione “passerelle” che permette ai minori di essere inseriti
nelle scuole pubbliche più vicine. Il numero di minori che frequentano i corsi è in costante aumentato,
a dimostrazione che la popolazione locale ha interiorizzato l’importanza dell’istruzione primaria per i
bambini e, soprattutto, per le bambine.

Il CeVI, in collaborazione con gli attori locali, ha individuato i gruppi target attraverso un lavoro in
rete con i vari centri d’alfabetizzazione che fungono da “antenne” sul territorio: filles de menage,
provenienti da famiglie rurali o straniere povere, in generale molto giovani e analfabete, che lavorano
come ragazze delle pulizie e balie; prostitute e ragazze dei maquis, ragazze molto giovani che frequentano i quartieri notturni, le quali si prostituiscono per necessità o per beni di consumo (vestiti,
ricariche telefoniche, etc.). Nell’ottobre 2009 è stata inoltre aperta una scuola di sartoria per offrire
alle ragazze un’alternativa occupazionale attraverso un percorso formativo, curato da educatori specializzati, che consente loro di raggiungere in breve tempo, un livello minimo di istruzione, autostima
e sicurezza personale ed economica.

Attività da realizzare (prospettive future):
Continuare questo percorso di rafforzamento delle capacità e dell’autonomia personale, che
permette alle ragazze di approcciarsi al matrimonio come una libera scelta e non più come una
necessità ineluttabile per il proprio mantenimento, quindi senza che si inneschino dinamiche di
dipendenza nel rapporto tra moglie e marito.
Visto l’elevato numero di iscritti, da cinque anni si è iniziato un percorso che porterà i due centri, con
tempistiche diverse, a una completa autonomia, diventando così scuole pubbliche a tutti gli effetti.

Attività da realizzare (prospettive future):
Continuare questo percorso di rafforzamento delle capacità e dell’autonomia personale, che permette alle ragazze di approcciarsi al matrimonio come una libera scelta e non più come una necessità
ineluttabile per il proprio mantenimento, quindi senza che si inneschino dinamiche di dipendenza nel
rapporto tra moglie e marito.

Come contribuire (azioni da finanziare):

Come contribuire (azioni da finanziare):

112 € si può sostenere il compenso di un formatore
229 € si può sostenere l’acquisto del materiale necessario per i corsi di sartoria
8 € si può sostenere una ragazza in apprendistato

35 € si può garantire l’inserimento scolastico di un bambino/a
92 € si può sostenere il compenso di un animatore (insegnante impegnato nei corsi di alfabetizzazione)
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