KINSHASA’S ANGELS
Esiste un luogo a Kinshasa dove giovani ragazze di
strada stanno imparando a volare...

IL CONTESTO
14 mila ragazzi di strada e oltre 36 mila bambini vulnerabili e orfani, soprattutto a causa dell'Aids.
Sono queste le cifre allarmanti che fotografano la realtà di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del
Congo, dove l'80% della popolazione vive con meno di 2 euro al giorno in quartieri disastrati e privi dei più
elementari servizi e il 17% dei ragazzi è analfabeta.
Nella città si affollano migliaia di bambini di strada, chiamati shegué, orfani di guerra ed ex bambini soldato, il cui
numero aumenta di giorno in giorno..

KINSHASA’S ANGELS
In questa drammatica realtà è nato “Kinshasa’s Angels”, un progetto di formazione professionale a favore di un
gruppo di ragazze di strada a cui Cesvi offre l'opportunità di seguire specifici training per intraprendere una carriera
lavorativa nel settore della sartoria, panificazione, pasticceria e beauty. Una formazione approfondita che si
traduce, per queste ragazze, nella possibilità di essere finalmente libere e indipendenti.

ATELIER MARA BORRIERO
“Kinshasa’s Angels” è un'iniziativa fortemente voluta da Dino
Pozzato per tenere vivo il ricordo dell'imprenditrice veneta
Mara Borriero e del suo impegno a favore delle donne. A
Kinshasa esistono tante bambine, ragazze, donne cresciute
troppo in fretta, sole e abbandonate senza un prospettiva
per il futuro. L’Atelier Mara Borriero sta insegnando loro a
volare verso un futuro fatto di speranza concreta e lavoro.

COSA ABBIAMO FATTO FINO A OGGI
 Tutte le 50 ragazze ricevono un pasto al giorno per l'intera durata della formazione, hanno partecipato
da agosto a ottobre al corso di alfabetizzazione di base, ricevono assistenza sanitaria primaria e
accompagnamento olistico, seguendo un corso per la propria igiene personale.
 44 ragazze beneficiano ogni tre mesi di corsi pianificazione familiare e prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili; 2 ragazze hanno beneficiato di cure dentistiche: estrazione dentaria e
radiografia.
 37 ragazze stanno frequentando il corso di sartoria. Il corso è incominciato a novembre e terminerà a
maggio.
 13 ragazze stanno seguendo il corso di pasticceria. Il corso è incominciato a novembre e terminerà a
maggio.
 Tutte le 50 ragazze vengono accompagnate durante i corsi di formazione in un percorso di ascolto e
inquadramento psicosociale.

COSA FAREMO FINO ALLA FINE DEL PROGETTO
 Tutte le attività portate avanti fino a oggi verranno proseguite.
 Al termine dei corsi di sartoria e pasticceria le ragazze svolgeranno uno stage e degli esami che le
permetteranno di essere inserite in Atelier a luglio 2014.
 40 ragazze verranno accompagnate in un percorso di riavvicinamento alle loro famiglie di origine.
 Da aprile a giugno 15 nuove ragazze di strada parteciperanno ad un corso di alfabetizzazione di
base.
 Da luglio a dicembre 15 nuove ragazze frequenteranno il corso di formazione in estetica.
 Anche le 15 nuove ragazze riceveranno un pasto al giorno per l'intera durata della formazione.

