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ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
Associazione mediatori di comunità-onlus
Titolo
Ristrutturazione e avvio del centro di formazione professionale Madre Teresa di Calcutta
Localizzazione d’intervento
Edéa- Sanaga Maritime-Camerun
Partner locale/i del Paese d’intervento
	Association des Femmes Parents Responsables
	Délégation Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle



Data di avvio prevista: 1° settembre 2017 
Durata prevista del progetto: 12 mesi 
Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il progetto si inserisce in un contesto di nuove forme di collaborazione con il territorio che prevede un ruolo attivo per le comunità.   L’iniziativa intende mobilitare una preesistente rete di relazioni già consolidate attraverso la presenza dell’association des Femmes Parents Responsables da una parte, e la Délégation Départementale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dall’altra parte, per avviare un processo di empowerment delle comunità interessate. Questa rete di soggetti opererà per contribuire a migliorare le condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione, in particolare i minori e le ragazze madre di età compresa tra 14 e 20 anni, incrementando la qualità e l’accesso ai servizi di istruzione, educazione e formazione professionale. Dall’analisi del contesto sociale, è stato infatti rilevato un alto grado di analfabetismo, soprattutto femminile, cui contribuisce da un lato il difficile accesso alle strutture scolastiche esistenti e dall’altro lato il tasso di lavoro e prostituzione minorile. Tuttavia, per i minori e le ragazze madre, l’accesso alla scuola risulta un ostacolato anche dalla cultura tradizionale, che conferisce loro un ruolo confinato nell’ambito delle attività domestiche e micro-commerciali (mercato). Il progetto si articola quindi in sei obiettivi da perseguire cioè la realizzazione e l’avvio  di una struttura da adibire al centro di formazione professionale- la Promozione dell’alfabetizzazione quale forma di rispetto dei diritti umani, soprattutto delle donne e  indispensabile per la crescita autonoma-  la messa in piedi di una  adeguata preparazione tecnica di  almeno 50 ragazze madre e minori appartenenti alle fasce debole della popolazione-  la contribuzione ad un aumento del  livello di istruzione attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei minori e delle ragazze madre- il sostegno  delle donne e minori che , per difficoltà economiche, sociali e culturali sono prive di formazione e di prospettive- la contribuzione allo sviluppo dell’imprenditoria femminile per prevenire l’emarginazione e lo sfruttamento e dare un impulso allo sviluppo locale attraverso una migliore coesione sociale in sintonia con  le priorità del governo camerunense e gli obiettivi del millennio. 



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Il progetto mira a migliorare le condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione, in particolare dei minori e delle ragazze madre di età compresa tra 14 e 20 anni, incrementando la qualità e l’accesso ai servizi di istruzione, educazione  e formazione professionale.

Obiettivi specifici
	Realizzare una struttura da adibire al centro di formazione professionale
	Promuovere l’alfabetizzazione quale forma di rispetto dei diritti umani e indispensabile per la crescita autonoma
	Fornire adeguata preparazione tecnica ad almeno 50 minori e ragazze madre appartenenti alle fasce debole della popolazione
	Accrescere il livello di istruzione attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei minori e delle ragazze madre di età compresa tra 14 e 20 anni
	Sostenere le donne e minori che, per difficoltà economiche, sociali e culturali son privi di formazione e di prospettive
	Contribuire a sviluppare l’imprenditoria femminile per prevenire l’emarginazione e lo sfruttamento.

Beneficiari diretti ed indiretti:
I beneficiari diretti sono circa 50 minori e ragazze madre di età compresa tra 14 e 20 anni. A loro verrà impartita una formazione di base (alfabetizzazione) e una formazione professionale specialistica affinché siano in grado di esercitare autonomamente il mestiere, una volta terminato il percorso formativo
I beneficiari indiretti sono le famiglie di appartenenza dei beneficiari diretti, poiché si prevede un impatto positivo del progetto su tutta la comunità
Risultati attesi
	Ristrutturazione del centro di formazione professionale che comprenderà 01 aula didattica; 01 laboratorio per lavorazione manuale (corsi professionali teorici) e 01 laboratorio di lavorazione a macchina (corsi pratici).
	Alfabetizzazione di 100 ragazzi (di cui almeno la metà minori e ragazze madre) 
	Inserimento scolastico e professionale di 50 minori e ragazze madre 

Formazione di 10 animatori-formatori.
	Almeno 25 apprendiste formate nei corsi professionali e di cui 15 hanno avviato delle attività micro imprenditoriali.


Principali attività
	Ristrutturazione, allestimento e avviamento del centro di formazione professionale Madre Teresa di Calcutta
	Inserimento scolastico, istruzione di base e corso di alfabetizzazione (lettura, scrittura e matematica)
	Corso di formazione professionale in sartoria (taglio e cucito); nozione di base, disegno e manutenzione macchina
	Corso base di cucina e pasticceria
	Corso base di computer (iniziazione all’informatica; uso dei pacchetti word, Excel, apertura della posta elettronica, gestione dell’informazione)

Lezioni di economia sociale e domestica
	Inserimento lavorativo e supporto alla micro imprenditoria femminile.



Costo totale del progetto: 50.000,00€ 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00 €	Pari al 60 % del costo totale del progetto.




