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Pya t'aarõmby
tejer eSPeraNZa

a questa iniziativa
di solidarietà?

Progetto

Modalità di versamento
• assegno bancario
• Bonifico bancario

BoLIVIA

BCC di Calcio e di Covo
IBAN: IT75G0851411100000000170517

Intestato:
Procura Missionaria
delle Suore Sacramentine ONLUS
Colori di solidarietà

Progetto

Le offerte effettuate con questa modalità
sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi
secondo le norme vigenti.

"Pya t'aarõmby
tejer eSPeraNZa"
Luogo: Generale Saavedra S. Cruz - Bolivia
Destinatari: 150 donne
Partner: Parocchia di Saavedra - Bolivia
Responsabili: Suore Sacramentine
di Bergamo missionarie in Bolivia

PrOCUra MiSSiONaria
deLLe SUOre SaCraMeNtiNe
Via Broseta, 27 - 24122 Bergamo
Tel. 035 226380
E-mail: coloridisolidarieta.onlus@gmail.com
www.sacramentinedibergamo.it

Obiettivo principale

Pya t'aarõmby - tejer eSPeteNZa
Situazione Locale
Presentazione
Il progetto ha lo scopo di aiutare le donne svantaggiate del
Comune di Generale
Saavedra / Santa
Cruz); consentendo
loro di ricostruire la
loro dignità di donne
creati ad immagine
e somiglianza di Dio.

destinatari diretti
Il progetto “Pya t'aarõmby - Tejer ESPERANZA”
è rivolto a ragazze e donne dai 13 anni di età in
poi, in svantaggio sociale, con particolare attenzione alle comunità rurali. Nel primo semestre
del 2014 è previsto il coinvolgimento di circa 150
donne.
Il progetto adotta la metodologia di workshop
partecipativo per aprire spazi di integrazione tra
i partecipanti, in modo che possano ricorrere all'utilizzo dell’attività della manualità e della terapia di gruppo come luogo di amicizia e di crescita personale-sociale.
I progetti offriranno “uno spazio” per l’educazione ai valori cristiani ai bambini e alle famiglie,
immerse nei problemi di sopravvivenza quotidiana e bisognose di percorsi di evangelizzazione.

Le donne del Comune di Generale Saavedra
che vivono nelle zone rurali sono sistematicamente discriminate perché non sono Cruceño,
migrano da altre zone alla ricerca di migliori opportunità..., altre sono discriminate perché analfabete o perché è stato loro impedito di concludere gli studi di base secondaria o intraprendere
una professione. Altre donne sono discriminate
per il loro modo di vestire o perché parlano una
sola lingua (Quechua o Guarani).
Un altro problema grave è che le donne subiscono violenza in famiglia. Sia le donne single che
quelle sposate sono vittime di violenza sessuale,
psicologica e fisica. Spesso il loro lavoro non è
apprezzato e valorizzato. Le donne che lavorano
nella raccolta della canna da zucchero vengono
sfruttate e sono più esposte alla violenza sessuale, quindi corrono il rischio di compromettere la
salute fisica e mentale.
Avere un lavoro dignitoso, avere una fonte di reddito consente di servire meglio la famiglia e di
avere una maggiore autostima e rispetto di sé.

Consentire alle donne boliviane della campagna di scoprirsi e sentirsi amate da Dio, in modo che possano vivere la loro dignità di figlie di
Dio e RECUPERARE IL SENSO della propria
esistenza, migliorando la qualità della vita e del
loro ambiente familiare e sociale.

Obiettivi specifici
• Favorire una formazione completa (socio-affettiva e spirituale) delle donne delle zone
rurali così che possano recuperare la propria dignità di persona creata a immagine e
somiglianza di Dio.
• Promuovere attività di sensibilizzazione delle donne per migliorare la loro salute fisica
ed emotiva.
• Fare opera di prevenzione, affinché non siano lasciati fuori dello sviluppo culturale.
• Proporre attività artigianali (ricamo, macramè, taglio, cucito, atelier) per rendere possibile la partecipazione delle donne alle fiere
promosse dal Comune così che possano
contribuire ad aumentare il reddito familiare.
• Stipulare accordi con le istituzioni sanitarie
specialistiche per consentire loro di partecipare a programmi di prevenzione della salute della donna boliviana (mammografia e
pap-test).
• Inculcare la sacralità della vita per ridurre gli
aborti.
• Fornire workshop di ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA e MEDICINA ALTERNATIVA
per andare incontro ai bisogni sanitari di base della famiglia, migliorando la qualità della
vita.
• Organizzare gruppi di spiritualità.

