
Comunità Pastorale  
Madonna dell'aiuto 

Quaresima di fraternità 2018 
Le offerte raccolte attraverso i salvadanai saranno destinate a 

 

SIRIA: CORSO ARTIGIANALE DI SARTORIA 
Migliora con noi la situazione delle donne in Siria 

CONTESTO

La città di Damasco è sconvolta dalla guerra dal 2010. Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice con la 
loro presenza cercano di sostenere la popolazione locale fornendo beni di prima necessità, generi 
alimentari e materiale igienico sanitario e occupandosi dei rifugiati. Vorrebbero dare speranza e 
coraggio a tante donne rimaste sole e costrette a farsi carico della lotta quotidiana per la 
sopravvivenza attraverso la creazione di un laboratorio sartoriale per le donne di Damasco che 
rappresenterebbe una speranza e un’occasione di rinascita  con l’intento di cambiare e migliorare 
la vita di tutte coloro che parteciperanno al percorso formativo. 

INTERVENTI

Si intende realizzare una scuola/laboratorio professionale di sartoria per insegnare un lavoro alle 
tante donne che devono provvedere al sostentamento della famiglia e agli studi dei figli. Si 
vogliono formare almeno 50 donne all’apprendimento della professione artigianale di sartoria. Per 
realizzare il progetto occorre allestire l’atelier, dotarlo dell’attrezzatura di base (macchine da 
cucire) e del materiale necessario (fili, stoffe, spilli, cartamodelli). Verranno coinvolte 3 insegnanti 
di sartoria e ricamatrici che trasferiranno le competenze. Al termine del corso di tre mesi ogni 
donna riceverà in dotazione una macchina da cucire in modo da dare una possibilità immediata 
di lavoro.

 



BOLIVIA: Progetto Università "La Fabrica de la sonrisa" Partire 
dall’istruzione per costruire un futuro migliore in Bolivia. 

CONTESTO

Nella città di Santa Cruz de la Sierra continua a 
crescere e si sta trasformando sempre di più in 
una vera e propria metropoli, dotata di ogni 
genere di comfort e di possibilità. Ma basta 
allontanarsi di qualche chilometro dal centro per 
conoscere un'altra realtà, un altro mondo: 
quello delle "comunità rurali". Piccoli villaggi 
disseminati nella foresta e spesso privi di ogni 
genere di servizio.

Tra i tanti problemi che si possono riscontrare in 
queste comunità, uno riguarda l'istruzione. I 
corsi scolastici garantiti anche nei villaggi più 
piccoli si limitano alla scuola primaria (primi 6 
anni). L'istruzione secondaria è concentrata nei 
centri più grandi e questo obbliga molti ragazzi 
a percorrere ogni giorno svariati chilometri di 
foresta per potersi recare a scuola, con non 
pochi disagi e numerosi pericoli. Questo porta 
spesso le famiglie più povere a optare per la 

rinuncia a far proseguire gli studi alle proprie figlie. Ma anche per quelle ragazze che, appoggiate 
dalle famiglie, riescono a portare a termine con profitto il percorso della scuola secondaria e si 
diplomano, i problemi non mancano: cosa fare dopo? Come poter proseguire gli studi e dare 
corpo ai propri sogni, mettere a frutto le proprie potenzialità, se le università sono solo in città e le 
condizioni economiche della famiglia non consentono di affrontare le spese relative (viaggi, vitto e 
alloggio, tasse universitarie, libri ecc.)

INTERVENTO

L'Associazione promuove una proposta educativa e scolastica a livello universitario rivolta a 
 ragazze provenienti da famiglie povere dei villaggi della foresta, nella convinzione che l’istruzione 
sia la base per costruire un futuro migliore in ogni Paese; le ragazze vengono accolte, 
accompagnate e sostenute dall'Associazione per l'intera durata del percorso universitario. La vita 
al Centro è arricchita anche da diverse proposte di carattere culturale e spirituale indirizzate alla 
maturazione umana e spirituale delle ragazze stesse.

Le famiglie sono pienamente coinvolte nel percorso di studio e di vita delle ragazze

Stiamo cercando di coinvolgere maggiormente le nostre giovani nella quotidianità del Centro: una 
studentessa di medicina è la responsabile dell’infermeria; un’altra, che studia sociologia, gestisce 
la biblioteca; due studentesse in scienze dell’educazione vanno un giorno alla settimana a fare 
pratica con i bambini ospitati nell'altro centro gestito dall'Associazione.

Le prime ragazze laureatesi due anni fa hanno già trovato un lavoro stabile e soddisfacente.

Il sogno continua…anche grazie a voi


