QDF 2013
Scheda del progetto n. ______________
PROMOTORE
Associazione Missionaria
Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo- AMSES ONLUS
(ente / associazione)

Associazione privata senza fini di lucro costituita in data 17/03/2000.
Iscrizione in data 01/08/2001 al n. 283 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura
di Cuneo.
Iscrizione in data 29/03/2000 all’Albo Regionale delle Onlus presso la Direzione Regionale delle
Entrate prot. N. 0036786.

legale rappresentante

Padre Ottavio Domenico Fasano

sito web

www.amses.it
L’Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo Onlus nasce nel 2000
in seno alla realtà del Centro Missioni Estere dei frati Cappuccini del
Piemonte con cui tuttora collabora prioritariamente.
Il suo scopo è lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
- Cooperazione Internazionale
- Assistenza sociale e socio sanitaria
- Beneficienza
- Istruzione
- Formazione
Negli anni ha iniziato in CAPO VERDE un cammino che da ente no
profit dedito alla solidarietà lo sta conducendo verso la cooperazione più
vera ed un modo di lavorare e condurre i progetti più moderno.
Realizza e progetta veri e propri programmi di cooperazione. E’ aperta a
collaborazioni con altri enti pubblici e privati creando partnership e
collaborazione in rete.
Gli ultimi progetti di sviluppo realizzati comprendono:
Sull’isola di Fogo:
- Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco d’Assisi
comprensivo di reparto chirurgico dotato di 20 posti letto con due
sale operatorie, pronto soccorso, laboratorio analisi, radiologia,
farmacia, vari servizi ambulatoriali (quali: oculistica,
odontoiatria, ginecologia, otorinolaringoiatria, ecc…).
- Vigna de Maria Chaves distesa sulle pendici del vulcano di circa
36 ettari con una previsione di raccolta a regime di 900 q.li di
uva.
- Cantina de Monte Barro per la lavorazione delle uve e
imbottigliamento di 100.000 bottiglie.
- Case del Sole composte da 24 mini appartamenti vista oceano con
piscina per turismo di tipo solidale a supporto delle iniziative
locali.
- In ultimazione l’Auditorium per convegni e attività di
formazione.

denominazione

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Sull’isola di Santiago :
- Casa Manuela Irgher (Casa di pronta accoglienza per giovani
madri sole e in gravi difficoltà economiche non sostenute dalla
famiglia)
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Casa dell’Amicizia (Casa per ospitare volontari e dare possibilità
di lavoro alle ragazze ospiti di Casa M. Irgher).
Formazione di giovani locali per prevenzione sul territorio e
assistenza domiciliare per i casi più gravi e per seguire le giovani
ragazze madri prime e dopo il recupero in Casa M. Irgher.
In costruzione la Casa della Famiglia che prevede consultorio
famigliare, ambulatori di ginecologia e di pediatria, assistenza
legale per le ragazze che subiscono maltrattamenti o violenze.

Sulle varie isole dell’arcipelago N° 32 asili per l’infanzia con oltre 2.000
bambini che li frequentano giornalmente .

Responsabile in loco

cognome
nome

Padre Ottavio Fasano con supporto dell’ Associazione
locale ASDE - Associação Solidariedade
e
Desenvolvimento – Struttura operativa in loco
dell’Amses.

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento

INSERIMENTO LAVORATIVO N° 7/8 RAGAZZE MADRI SOTTRATTE
ALLA STRADA
Repubblica di Capo Verde – Isola di Santiago – nella Capitale Praia – Dipartimento
di Santa Cruz - Comune di Pedra Badejo – Quartiere periferico di estrema povertà.

Obiettivo
generale

Inserimento lavorativo delle ragazze madri recuperate dalla strada e riabilitate nella
casa di pronta accoglienza Casa Manuela Irgher. Ad oggi la Casa ha già accolto e
recuperato 35 ragazze.

Obiettivo
specifico

Inserimento lavorativo di 7/8 ragazze madri tramite vendita porta a porta di prodotti
per l’igiene e la cura dei capelli della popolazione femminile insistente sull’isola di
Santiago.
(breve descrizione)

Beneficiari
Contesto di
intervento

giovani

Si tratta di ragazze madri giovanissime (13-17
anni) costrette a sopravvivere con grandi
difficoltà economiche.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
chiesa locale..)
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Isola di Santiago – Dipartimento di Santa Cruz – Comune di Pedra Badejo situato a circa 40 Km. dalla
Capitale Praia. Trattasi di zona degradata con alto tasso di delinquenza e prostituzione, sistemazioni
abitative fatiscenti con scarsi servizi igienici, (mancanza di rete fognaria- scarsità d’acqua- sporcizia)
intensità abitativa in genere condivisa con animali quali maiali, galline, pecore, capre, cani, ecc….
Registra 26.000 abitanti e una serie di località limitrofe denominate distretti per un totale di 35.000
abitanti. Di questi oltre 16.000 sono minori e 29.000 sono indigenti secondo le stime di povertà
nazionale.
A supporto di questa popolazione l’Associazione negli ultimi anni ha realizzato i progetti indicati in
premessa (Casa Manuela Irgher, Casa dell’Amicizia, Casa della Famiglia, ecc…)
Durata progetto
Partecipazione
locale

Pluriennale

Data inizio progetto

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.

Comune di Pedra Badejo con offerta gratuita del terreno per la costruzione della Casa Manuela
Irgher.
Caritas Diocesana di Santiago con appoggio per l’attività di volontariato a supporto del recupero
delle ragazze in questione.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Come descritto in premessa L’Associazione gestisce sull’isola di Santiago, una casa di accoglienza
per la ragazze madri e donne in difficoltà sottratte alla strada per un periodo congruo (da 6 a 8
mesi) necessario ad aiutarne in reinserimento nel tessuto sociale e famigliare. Tale casa è gestita da
un’educatrice italiana e da tre educatrici capoverdiane che sono state formate in Italia presso
l’Università degli Studi di Torino – Interfalcoltà di Educazione Professionale. La durata del
soggiorno di accoglienza è di circa sei mesi, in seguito occorre cercare di inserire queste ragazze
madri in un contesto lavorativo al fine di evitare la ricaduta alla strada.
A tale scopo l’Associazione sta realizzando alcuni interventi quali la realizzazione e la vendita
porta a porta oppure nei mercati rionali di piccoli prodotti alimentari e non come ad esempio il
confezionamento di biscotti tipici locali e/o di formaggi caprini oppure piccoli oggetti di artigianato
in vetro, legno, terracotta. Un’esigenza particolarmente sentita dalla popolazione femminile
capoverdiana è la cura e l’igiene dei capelli. L’Associazione pertanto intende elaborare un progetto
di vendita porta a porta di prodotti specifici offerti o venduti a basso prezzo da ditte europee che
dimostrano sensibilità sociale. Al fine di poter esercitare tale attività queste ragazze hanno necessità
di disporre di un mezzo di trasporto tipo pullmino per le consegne. La realizzazione di tale progetto
necessita di un finanziamento di circa 30.000 euro.
Sostenibilità
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
del progetto
Dopo la fase di avvio e la dotazione del mezzo necessario, le ragazze con l’ausilio della comunità
di accoglienza e dei volontari per la guida del mezzo, sono in grado di mettere in atto e dare
continuità all’attività descritta supportate dallo spirito commerciale che caratterizza la popolazione
dell’isola.
Preventivo finanziario
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valuta locale
Escudos capov.
€
1 €= 110,265 scudi

Costo globale
Voci di costo (descrizione)

-

Acquisto di pullmino usato

-

Spese di spedizione via nave

-

Acquisto iniziale di prodotti

2.205.300

20.000

165.398

1.500

551.325

5.000

Eventuali cofinanziamenti previsti
_ pubblico
_ ong
_ org.ecclesiali
_ altro

(specificare)
nessuno

valuta locale

Richiesta a QdF 2013
Referente in Italia

2.992.023
cognome
nome

Fossano, 30 ottobre 2012

€

26.500

Padre Ottavio Domenico Fasano
Firma
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