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A sostegno
degli artigiani
di Pascal, Giulio, Margherita, Volontari VIS in Burundi

il Natale arriva anche in Burundi dove dall’aprile 2011 il
VIS sta portando avanti un
progetto a sostegno degli artigiani
che operano nel settore informale,
concentrandosi in particolare sulle
filiere della meccanica, della falegnameria e della sartoria.
Per quanto riguarda quest’ultima attività, a Bujumbura il VIS sta lavorando in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Don
Bosco di Buterere e con il Ministero
dell’Educazione al fine di rafforzare le
competenze di un gruppo di 50 donne
che vorrebbero sviluppare una picco-
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la attività imprenditoriale per il sostentamento delle loro famiglie.
Per raggiungere questo scopo abbiamo realizzato numerosi corsi di perfezionamento, grazie anche al supporto di esperti nel settore che hanno testato le capacità delle nostre
sarte e le hanno coinvolte in un percorso di acquisizione di competenze
di alto livello nel campo della sartoria e della serigrafia.
L’obiettivo del progetto è di permettere a queste donne di sviluppare una
propria filiera produttiva, dal confezionamento dei prodotti alla vendita,
in maniera che possano entrare a far

parte di una realtà economica dalla
quale spesso vengono escluse. In questo modo, viste le disparità di genere
ancora fortemente presenti nel contesto africano, queste donne potranno
guadagnare una propria autonomia e
rafforzare il loro ruolo all’interno della famiglia e della società.
Al fine di supportare le attività del
nostro gruppo di sarte, per questo Natale sarebbe bellissimo poter ricevere
in dono 10.000 euro, per acquistare
almeno 60 macchine da cucire professionali, che potranno aiutarci a
conferire sostenibilità al nostro progetto anche dopo la sua conclusione.
Sperando nel vostro sostegno, auguriamo a tutti un felice Natale da
Bujumbura. I

IL DONO PER QUESTO
NATALE

• 60 macchine da cucire professionali

10.000 euro
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Per sostenere il Centro di Formazion
Professionale di Buterere
so Banca Etica
puoi effettuare un bonifico bancario pres
0000
IBAN IT 70F050180320000000052

oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
le per lo Sviluppo
intestato a VIS Volontariato Internaziona
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Contribuisci
anche tu!
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

