FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
LE RAGAZZE DEL VILLAGGIO DI
YEDWINGONE, YANGON DIVISION,

MYANMAR
Dove?

Myanmar, villaggio di Yedwingone,
Hmawbi

Favorire l’inserimento lavorativo di 40 ra-

Obiettivo gazze disagiate del villaggio di Yedwingone.
Quando?

Anno 2012 -Anno 2013

Cosa?

Formazione Professionale

Contesto
Con chi?

Sisters of St Joseph of the Apparition

In Myanmar soltanto lo 0,9% del Prodotto
interno lordo è destinato all’educazione.
L’accesso all’istruzione è limitato perché,
sebbene l’istruzione sia gratuita, le famiglie
devono pagare contributi per loro troppo
esosi, e ciò frena lo sviluppo del paese.

I PROBLEMI

POVERTA’
La popolazione rurale del Paese è una delle più povere al mondo, Il Rapporto dello Sviluppo Umano delle
Nazioni Unite (2011) situa il Myanmar al 149 posto su
un totale di 187 paesi.


SCARSO ACCESSO ALL’EDUCAZIONE E AI PERCORSI FORMATIVI

Soltanto lo 0,9% del Prodotto interno lordo del paese
è destinato all’educazione. A inquietare sono pure la
durata limitata della scuola obbligatoria (che termina
al quinto anno), la bassa quota di iscritti nella scuola
elementare, l’elevato tasso di ripetenti e di abbandono nei primi anni di scolarità.

LE NOSTRE RISPOSTE

CORSO DI CUCITO
Il gruppo target individuato è scarsamente alfabetizzato e dotato di scarsi mezzi culturali. Ciò ha indotto
a ideare corsi di formazione che tenessero conto
della capacità lenta di apprendimento del gruppo.


TIROCINI FORMATIVI E INSERIMENTO PROFESSIONALI

Le ragazze formate verranno orientate ai tirocini
formativi per consolidare e mettere in opera le abilità acquisite.

CHI STIAMO AIUTANDO



40

ragazze parteciperanno a percorsi formativi
finalizzati al loro inserimento sociale e professionale. Il target di progetto è composto da ragazze scarsamente istruite, costrette a lasciare gli studi per
mancanza di risorse economiche e impossibilitate a
trovare lavoro a causa del proprio status.


EMPOWERMENT DELLE DONNE
Tutte le attività saranno affiancate da una azione di
empowerment della donna, al fine di rendere le
beneficiare più coscienti della propria persona e dei
propri diritti.
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