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Perché il centro di formazione è importante

1

È un’alternativa
alle scuole “regolari”,
chiuse a causa
del conflitto

2

Molte ragazze
non hanno
la possibilità
di spostarsi
in altri luoghi
del Camerun

3

Le giovani hanno
bisogno di formarsi
su “materie”
rispondenti
alle esigenze
della vita concreta

4

La gente desidera
che i giovani abbiano
una formazione
più rispondente
ai loro bisogni
e alla vita concreta

5

Le suore rispondono
ai bisogni urgenti
e reali delle persone,
rappresentano un
segno di pace in una
zona lacerata da
conflitti socio-politici

Come possiamo fare? Donare
per cucire:
aghi, filo, stoffa,
forbici…
per 20 giovani

€ 30

,00

per l’igiene
della persona
e della casa…

€ 40

,00

pentole
e attrezzi
per la cucina

Libri d’inglese,
religione,
educazione
civica

€ 50 € 100
,00

,00

Per costruire
una cucina,
un laboratorioaula…

offerta
libera

Tutte le donazioni inviate all’associazione Moltiplicare la Speranza – Onlus - Codice Fiscale 97452720580 sono deducibili / detraibili, basta inviarle per C/C bancario o per C/C postale e la ricevuta è valida fiscalmente.

Oppure
POSTE ITALIANE
c/c n. 81596090
IBAN IT 22 J 07601 03200 000081596090
Versamento presso
UNICREDIT BANCA
IBAN IT 57 K 02008 05038 000010843892
Ass. “Moltiplicare la Speranza” Onlus
Via Trionfale, 8338 - 00135 Roma
tel. 06 30600113 - email: moltiplicare@mclink.it - C.F. 97452720580

Comedonare
2016

Balikumbat Camerun
Combattere la disoccupazione costruendo nuove opportunità di lavoro

2018
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Balikumbat Camerun

Quando le suore sono arrivate a Balikumbat,
in Camerun, si sono trovate di fronte a un conflitto
socio-politico che continua a dilaniare le regioni
di lingua inglese del Paese.
Scuole chiuse, insegnati fuggiti, ragazze che,
da un giorno all’altro, si sono trovate senza possibilità
di alcuna formazione futura.
Che fare?
Le suore si sono sentite interpellate e hanno cercato
di rispondere a questa esigenza con buona volontà
e grande impegno, malgrado i pochi mezzi.

Di cosa abbiamo bisogno
• Una sala per i corsi
e una per la cucina
• Computer
• Materiale per la cucina
• Materiale per il cucito,
il ricamo, il lavoro a maglia
• Materiale per la pittura
su tessuto (colori, pennelli)

Così, nel gennaio 2018, ha preso vita
il San Dominic Domestic Science Center: in un locale
della parrocchia, una ventina di ragazze,
tra i 14 e i 18 anni, ricevono dalle suore una formazione
in inglese, religione, educazione civica e morale
e corsi pratici di cucina, gestione domestica, cucito,
ricamo, lavoro a maglia, pittura su tessuto.
I primi mesi hanno entusiasmato tutti: le ragazze
e i genitori, che hanno espresso il desiderio
che l’esperienza possa continuare e concludersi con
un certificato degno di una formazione professionale!
Per raggiungere questo obiettivo,
il Centro deve assicurare una formazione di due anni,
includendo anche corsi di informatica.
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