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  PROGETTO  IN  COSTA D’AVORIO 

 

 

 

CENTRO  DI  FORMAZIONE  FEMMINILE  “SAINTES  MARTHE  ET  MARIE”   
ZOUAN-HOUNIEN, COSTA D’AVORIO 

 

90  RAGAZZE, tra i 13 ed i 25 anni,  
frequentano CORSI PROFESSIONALI  

e di ALFABETIZZAZIONE 
 

 

 “L’obiettivo è quello di istruire le ragazze più 

bisognose, che non hanno potuto frequentare la 

scuola, attraverso corsi triennali di 

alfabetizzazione, formazione umana e spirituale, 

che possa offrir loro anche la consapevolezza 

dell’importanza del valore della donna” 
 
 

 

 

PRESENTAZIONE  PROGETTO 
 

 

1. NOME del Progetto :      
 

Centro di formazione femminile 
“Sante Marta e Maria” 

 
 
 
2. LUOGO del Progetto :    ZOUAN-HOUNIEN,  COSTA D’AVORIO 
 
 
3. OBIETTIVO del Progetto:  SCOLARIZZARE ED EDUCARE LE RAGAZZE AD ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI, ATTRAVERSO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI 
FORMAZIONE GENERALE (UMANA E SPIRITUALE). 

 
 
4. BENEFICIARI del Progetto :         N° 90 RAGAZZE   
 DI  ETÀ  COMPRESA  TRA  I  13  ED  I  25 ANNI. 
 
 
5. RESPONSABILI del Progetto :    FRATI  MINORI  CAPPUCCINI  DELLA  COSTA D’AVORIO 
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6. DESCRIZIONE del Progetto : 
 

Intervenire concretamente a favore di una formazione generale e completa di ragazze molto 
povere (alcune ragazze-madri), non scolarizzate, e offrir loro un'educazione di base a vasto raggio 
affinché abbiano coscienza della loro dignità di donna e perché possano, in futuro, gestire con 
equilibrio ed intelligenza i diversi ambiti familiari ideando piccole attività remunerative. 
 

Per questo scopo stiamo sostenendo a Zouan-Hounien un centro di formazione femminile, che 
nell’arco di tre anni, impartisce lezioni di: 
 

� Alfabetizzazione; 

� Taglio, cucito e ricamo; 

� Cucina, pasticceria  

ed attività domestiche; 

� Taglio-capelli, acconciature femminili 

ed estetista; 

� Economia e gestione familiare; 

� Igiene-salute e sessualità; 

� Educazione umana e spirituale. 

Queste ragazze, o non hanno mai frequentato la scuola, oppure l’hanno dovuta abbandonare per 
mancanza di mezzi finanziari o per altre cause (frequenti sono le gravidanze precoci o la 
precedenza che le famiglie danno alla scolarizzazione dei figli maschi). 
 
 
7. CONTESTO del Luogo del Progetto : 
 

La zona di Zouan-Hounien ha sofferto, più di tutte le altre del Paese, della crisi iniziata nel 1999 
con il colpo di stato militare e, dal 2002, della guerra civile che ha minato quella zona, complice 
anche la confinante Liberia, dalla quale provenivano i mercenari ribelli.  
Razzie, vandalismi, atrocità e violenze di ogni genere, soprattutto sulle donne e sui bambini, 
hanno ferito profondamente gli abitanti della vasta area di Zouan-Hounien.  
 
  
8. COSTO ANNUALE per il MANTENIMENTO del Progetto :   EURO  19.500,00 
 
 

� BORSE DI STUDIO ANNUALI offerte alle 90 ragazze    =          Euro  6.750,00 
 

� SALARIO ANNUALE INSEGNANTI                               =           Euro 9.150,00 
 

� ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO              =          Euro 2.000,00 
macchine da cucire,  tessuti,  materiale per sartoria,  asciugacapelli,  fornelli 

 

� ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO                                    =          Euro 1.000,00 
 

� UTENZE  acqua, energia elettrica                              =          Euro    600,00 
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