SPECIALE

PROGETTI NATALE
•

REP. DOMINICANA

Artigianato di qualità
di Tomaso, Volontario VIS in Repubblica Dominicana

Natale è un momento molto
speciale nel Centro Canillitas
con Don Bosco, situato in un
quartiere marginalizzato di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, e molte attività educative vengono organizzate per i 230 ragazzi destinatari grazie anche al supporto del
VIS. Per garantire la sostenibilità a
lungo termine di tale attività, dal
2012 il VIS sta promuovendo all’interno del Centro un’iniziativa economica basata sulla produzione e
commercializzazione di prodotti artigianali in legno, disegnati ed elaborati dagli stessi ragazzi.
L’idea è nata dall’esperienza fatta dal
centro Canillitas con il programma
educativo “Sviluppo di manualità”
che dal 2001 ha permesso la formazione di alcuni professori e ragazzi
nell’elaborazione di prodotti artigianali di ottima qualità. L’esibizione di
questi modelli in fiere ed eventi na-

Il

talizi ha fatto sì che varie persone, tra
cui alcuni imprenditori nazionali,
hanno chiesto di acquistarli all’ingrosso, permettendo al Centro di visualizzare chiaramente un mercato e
di definire le caratteristiche dei prodotti con maggiore potenzialità.
Pensate che le immagine raffigurate nei
prodotti sono disegni realizzati da due
pittori ex frequentatori del Centro che
hanno mantenuto i contatti nel corso
degli anni! Pedro Veras, in particolare,
è entrato in Canillitas all’età di 8 anni, ha completato le scuole superiori e
l’Università di Belle Arti grazie a borse di studio pagate dal Centro e attualmente è professore universitario di Pittura e Belle Arti presso l’Università Statale di Santo Domingo. Pedro collabora all’iniziativa artigianale donando
gratuitamente i suoi disegni. Quello che
manca per poter far partire concretamente l’attività produttiva sono le risorse economiche, che abbiamo quantificato in 8.000 euro,
per l’equipaggiamento

di un laboratorio di produzione che sia
separato dalle normali aule didattiche.
Presso il Centro Canillitas esiste uno
spazio idoneo ma mancano alcuni
macchinari (pantografo, tornio, fustellatrice) e altri semplici equipaggiamenti (tavoli di lavoro, sedie, mobili espositori) che ci permetterebbero di ridurre i tempi e i costi di produzione e poter rispondere agli ordini.
Abbiamo bisogno di questo regalo di
Natale in quanto crediamo fortemente in questo progetto: abbiamo
investito molto tempo e risorse nella formazione dei ragazzi e abbiamo
attivato contatti significativi con imprenditori “amici” del Centro che ci
appoggerebbero nella commercializzazione. Tutto questo perchè consideriamo che tale attività avrebbe un
impatto molto significativo sui ragazzi e il quartiere marginalizzato in
cui si trova il Centro Canillitas con
Don Bosco. I

IL DONO PER QUESTO
NATALE

di produzione
• Equipaggiamento di un laboratorio
8.000 euro

Per sostenere il Centro Canillitas
di Santo Domingo
so Banca Etica
puoi effettuare un bonifico bancario pres
0000
IBAN IT 70F050180320000000052

oppure
CCP n. 88182001
sul
nto
un versame
Internazionale per lo Sviluppo
iato
ntar
intestato a VIS Volo

Causale: Progetto Rep. Dominicana

28

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Contribuisci
anche tu!

