FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA
POPOLAZIONE
FEMMINILE DI QUIXADÁ—BRASILE

Dove?

Quixadá, Stato del Ceará, Brasile.

Accrescere l’inclusione socio-professionale

Obiettivo della popolazione femminile, particolarmente povera e disagiata, di Quixadá.

Quando?

Anno 2010— Anno 2011

Cosa?

Accoglienza, assistenza e formazione
professionale della popolazione femminile.

Con chi?

Associação Maria Mãe da Vida (AMMV)

L’analfabetismo e la disoccupazione portano a situazioni di estrema povertà per molContesto te famiglie. Questa situazione spinge molte
donne a prostituirsi o a mendicare, obbligando anche i figli a questa vita.

I PROBLEMI


La città di Quixadá si inserisce nel scenario del
nord-est del Brasile (la regione più povera del
paese) con punte di degrado e povertà allarmanti;



La disoccupazione femminile è 1,6 volte maggiore di quella degli uomini, le donne sono
sottoposte ad abusi sul posto di lavoro, soffrendo la prevaricazione dei propri diritti e
trattamento retributivo impari;



Tra le attività economiche principali sviluppatesi negli ultimi anni vi è il settore del turismo
sessuale che viene percepito dagli indigeni
come quasi unica possibilità di poter accedere
a migliori condizioni di vita.

CHI STIAMO AIUTANDO

LE NOSTRE RISPOSTE

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA
Le ragazze svantaggiate verranno accolte e assistite
nei centri dell’associazione partner di progetto e
verrà garantito un servizio ambulante per chi non
può o non vuole recarsi al centro.

CORSI SANITARI PER I FORMATORI
Formazione del personale che lavora con
l’organizzazione partner con l’obiettivo di potenziare e migliorare i servizi attualmente erogati.

CORSI PROFESSIONALIZZANTI PER
LE RAGAZZE
Attivazione di diversi percorsi professionalizzanti
affiancati da una azione di empowerment della
donna.

TIROCINI FORMATIVI
Le ragazze verranno inserite in contesti lavorativi
in aziende private.



1.500

Donne assistite a livello alimentare, fisico e psicologico soprattutto in caso di gravidanza,
abuso, prostituzione e tossicodipendenza.

- 250 Tra le più disagiate riceveranno una formazione professionale.


750 Donne saranno assistite a casa.



12

Operatori (5 psicopedagoghi, 5 psicologi, 2
insegnanti tecnico-infermieri) saranno formati.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO 8880 SALUTE E SVILUPPO ONLUS
UNICREDITBANCA DI ROMA
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