Report viaggio di verifica 7-12.04.2019 a Bahir Dar

Il primo giorno è stato dedicato per intero alla riunione con il Direttore del DASSC
(Addisu Alamirew) e il Project Manager (Alemayehu Lemma), venuti appositamente
dalla sede di Dessie e il referente dei progetti a Bahir Dar (Teshome Tena) con lo
staff.

Donata Novello, che mi ha accompagnata e supportata durante tutta la settimana,
ha raccolto in un articolo per la prossima Newsletter la sua testimonianza di grande
apprezzamento del lavoro di Amare e del DASSC a Bahir Dar.

Progetto donne “Il futuro negli occhi” 2019
Ci sono volute più di 200 visite a domicilio da parte del DASSC per selezionare le 109
donne nuove che corrispondano ai criteri previsti dal progetto (principali criteri:
certificato di povertà del Kebele, figli, idea di business).

E’ stato impartito il training di base su
nozioni di business, sono stati creati 6
gruppi auto-aiuto in 3 quartieri della
città con 18-19 donne per gruppo
(quartieri Shumabo, Belay Zeleke,
Dagmawi Minilik).
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ll training per le leader dei gruppo di
auto-aiuto quest’anno è stato dato a
tutte le 109 donne per creare una
maggiore consapevolezza di tutte sul
significato del gruppo e permettere
una rotazione se necessario di una
delle leader (presidente, tesoriera,
segretaria).

Stanno terminando la preparazione di tutti i business plan che saranno poi approvati
dall’Ufficio Affari Donne, Giovani e Bambini della città e ufficio finanza DASSC di
Dessie. Sono stati aperti i conti bancari individuali e di gruppo. Dopo di che sarà
consegnato il seed money.

Donne analfabete con un’idea di
lavoro e la dimostrazione di forte
volontà e determinazione sono inserite
nel progetto e supportate dai
Community Volunteers e gruppi di
auto-aiuto nel leggere e scrivere.
Quattro donne del progetto hanno
disabilità fisiche.

Racconteremo le storie di alcune donne man mano su newsletter e fb.

Il prossimo viaggio di verifica è programmato per fine settembre/inizio ottobre.
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Due belle storie di successo:

Camminando per Bahir Dar durante
un pomeriggio di visite alle donne ci
siamo imbattute in una donna molto
elegante. Mi rendevo conto di averla
già vista. Pensavo che fosse una
responsabile di qualche ufficio
amministrativo da come si presentava.
In effetti, lavora ora nel settore
assicurativo ed ha iniziato la sua
carriera lavorativa come beneficiaria
del nostro progetto donne 2015.

Un’altra storia di successo è quella di
una beneficiaria del progetto 2014.
Contribuisce al progetto come
Community
volunteer
del
suo
quartiere con visite regolari a
domicilio, coordina i due gruppi di
auto-aiuto di quest’anno del suo
quartiere e dà supporto a quelli degli
anni 2015, 2016 e 2018. Fa inoltre
parte del Comitato donne locale che
sensibilizza la popolazione su aspetti di
salute in generale e in particolare sulle
pratiche
tradizionali
dannose
(mutilazioni di vario genere).
Lei stessa, aiutata da una figlia,
gestisce un piccolo ristorante con bar
ben avviato.

Britta Herkenrath/AMARE onlus
Maggio 2019
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