
La Pace sia con voi!
Sono felice di dire alcune parole 
sul progetto Girls to Girls per le 
ragazze economicamente svan-
taggiate di Bahir Dar. 
Posso testimoniare che il pro-
getto apre per ciascuna di loro 
una finestra di speranza per di-
ventare donna del domani. 
Infatti, molte delle ragazze del 
progetto erano solite assentarsi 
da scuola durante il periodo me-
struale e, anche se frequentava-
no le lezioni, non si sentivano a 
loro agio: provavano vergogna 
e poca autostima a causa del-
la scarsa conoscenza di quanto 
avviene nel loro corpo e della 
mancanza di kit igienico-sanita-
ri, a danno della loro partecipa-
zione in classe e delle loro pre-
stazioni scolastiche. 
Oggi invece si sentono orgo-
gliose di essere ragazze, la loro 
assertività è cresciuta e hanno 
migliorato il proprio rendimento 
scolastico.
Infine, vorrei estendere, a nome 
delle ragazze indigenti ed emar-
ginate, i miei più sentiti ringra-
ziamenti ai donatori e colgo 
l’occasione per chiedervi con 
tutto il cuore di contribuire a 
rendere libere altre ragazze ten-
dendo loro la mano.

Addisu Alamirew, Direttore
EECMY-DASSC-NCES-BO 
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s DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
GIRLS TO GIRLS - Da ragazze a ragazze: progetto di supporto ed em-
powerment a Bahir Dar, Etiopia.

PARTNER LOCALE
EECMY-DASSC-NCES (Comm. per lo Sviluppo ed il Servizio Sociale della 
Chiesa Evangelica Etiope Mekane Yesus - Sinodo Nord-Centro Etiopia).

LUOGO
Bahir Dar (Amhara Region), Etiopa.

DESCRIZIONE E RISULTATI ATTESI
Il progetto promuove il successo formativo e l’empowerment di ragazze 
tra i 14 e i 19 anni che frequentano la 9a classe in tre scuole di Bahir Dar. 
Ogni anno si rivolge a un nuovo gruppo di ragazze.
Molte studentesse in situazione di disagio socio-economico frequentano 
la scuola in modo saltuario, anche a causa della mancanza di assorbenti 
durante il ciclo mestruale. 
L’accumulo di giorni di assenza e il conseguente calo del rendimento por-
tano all’abbandono degli studi, col rischio di matrimoni precoci e gravi-
danze in giovane età. Il conseguimento di un diploma rappresenta invece 
il punto di partenza per l’emancipazione sociale ed economica delle ra-
gazze. Il progetto si propone di combattere assenteismo e abbandono 
scolastico attraverso la fornitura di materiale igienico e didattico e l’orga-
nizzazione di corsi disciplinari e di informatica. 
Alle ragazze sono forniti assorbenti lavabili e prodotti igienici, libri di testo, 
un dizionario inglese e la divisa scolastica; vengono date informazioni su 
misure igienico-sanitarie, rischi legati a matrimoni e gravidanze precoci e 
a pratiche tradizionali pericolose. 
Attività che ne aumentino l’autostima migliorano la partecipazione delle 
ragazze alla vita scolastica e le loro competenze di vita, affinché esse 
possano trasmetterle anche ad altre giovani. 
Sono inoltre fornite informazioni sui rischi legati alla migrazione irregolare 
e alla tratta di esseri umani, coinvolgendo nel progetto 21 ragazzi con 
l’obiettivo di renderli portavoce verso altri studenti anche sul rispetto e 
l’educazione tra pari. 
Incoraggiare e supportare le ragazze a completare la propria istruzione 
significa investire nei loro progressi futuri e in standard di vita migliori con 
ricadute importanti sull’intera comunità. 

BENEFICIARIE DIRETTE
78 ragazze in tre scuole, 21 ragazzi, 75 ragazze dell’anno precedente (kit 
di assorbenti lavabili).

BENEFICIARI INDIRETTI
ca. 520 persone.

COSTO DEL PROGETTO
22.882 Euro, di cui 11.441 Euro a carico di Amare. Il progetto è realizzato 
in partenariato con l’Associazione Netsanet e.V. di Berlino.

COME SOSTENERE IL PROGETTO
Causale: Progetto GIRLS TO GIRLS
• IBAN: IT86C0538711225000042684702 BPER Banca
• Donazione on line: https://www.amareonlus.com/it/dona-ora

PER INFORMAZIONI
Britta Herkenrath
Cell. +393474401385 - e-mail: vicepresidente@amareonlus.com

EECMY - DASSC



AMARE ODV ONLUS

AMARE ODV onlus è una Associazione di volontariato fondata a Brescia 
nel 2006 da un gruppo di famiglie accomunate dall’esperienza dell’ado-
zione internazionale, principalmente di bambini/e etiopi.
 
L’Associazione persegue quale obiettivo fondamentale la cooperazione 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle zone di intervento, pre-
valentemente in Etiopia, ma anche a Gibuti e in Kenya, con progetti in-
centrati sulla formazione professionale, sull’impianto di attività produttive 
generatrici di reddito (micro-imprenditoria femminile), sull’istruzione e sulla 
realizzazione di pozzi, acquedotti, coltivazioni agricole, mulini, strutture 
scolastiche, centri sanitari.

I progetti vengono realizzati in collaborazione con solidi partner locali, in-
ternazionali e italiani e vengono periodicamente verificati in loco.

AMARE ODV onlus è un’associazione aperta: non vuole operare isolata-
mente, ma divenire nodo significativo di una rete di solidarietà e di promo-
zione allo sviluppo che coinvolge privati, enti, istituzioni e altre associazio-
ni di volontariato, nel rispetto delle proprie identità e finalità.

La raccolta di fondi avviene attraverso il coinvolgimento di soggetti privati 
e pubblici. 

AMARE ODV onlus propone inoltre mostre fotografiche e preziose propo-
ste editoriali, strumenti per sostenere i progetti associativi e divulgare la 
conoscenza del Corno d’Africa, area ricca di storia e cultura e straordina-
riamente varia dal punto di vista ambientale ed etnografico.

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendone i principi, de-
siderano sostenerne obiettivi e programmi. 

Amare ODV Onlus - Codice fiscale: 98127630170

Per informazioni:
www.amareonlus.com - segreteria@amareonlus.com
www.facebook.com/amare.odvonlus
www.instagram.com/amare.odvonlus

AREE DI INTERVENTO

1. Addis Abeba
2. Kaffa
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3. Amhara Region
4. Wollo

5. Somali Region
6. Dawro

7. Gibuti
8. Kenya


