CHANCE FOR TOMORROW
AMU e United World (ex KOZ KAZAH Foundation) lavorano insieme da anni, a Shubra,
uno dei quartieri più popolosi del Cairo. Qui ogni giorno occorre contrastare
l’abbandono scolastico e promuovere la partecipazione femminile alla vita pubblica,
incoraggiando donne e ragazze ad accedere a percorsi educativi e professionali.
Il progetto propone attività di formazione e attività lavorative nell’ambito della
lavorazione del vimini, della cucina, del catering e della stampa ecosostenibile. Il
progetto vuole incoraggiare l’inserimento nel mondo del lavoro di alcune delle donne
attraverso stage svolti in aziende del territorio.
Chance for tomorrow nasce anche dalla condivisione e dal dialogo tra generazioni e
religioni, nel centro dove si incontrano e convivono ragazze e ragazzi musulmani e
cristiani.

Nel nostro Paese, le esperienze derivanti dal progetto, sono state protagoniste dei
laboratori di Educazione alla Cittadinanza Globale che AMU tiene nelle scuole.
Un’occasione per condividere momenti di intercultura e co-sviluppo, scambiando
esperienze e sensibilità reciproche in un piccolo ponte di fraternità sul Mediterraneo.

Paese: Egitto
Costo totale: € 581.939,96,
di cui € 112.608,14 a carico della controparte locale e € 272.917,00 a carico della CEI.
Contributi a carico di AMU: € 196.414,81
Protagonisti: 400 tra ragazze, ragazzi e donne di Shubra (El Cairo)
Stato progetto: in corso
Controparte locale: Fondazione United World (ex KOZ KAZAH)
Settore di intervento: scuola e formazione

Attività previste:

Incontri di formazione settimanali per favorire l’inclusione sociale e le relazioni familiari
di donne, ragazzi e ragazze
Organizzazione di attività ludiche e ricreative, gite e campi scuola formativi
Creazione di gruppi di auto mutuo aiuto e di un servizio di assistenza psicologica
Realizzazione di corsi di formazione sulle tecniche di stampa ecologica, di taglio e
cucito, di cucina e catering e lavorazione artigianale del vimini
Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo delle donne
Percorsi formativi e di rafforzamento delle competenze per il personale di Koz Kazah
Realizzazione di 18 laboratori di educazione allo sviluppo in istituti scolastici in Italia, in
collaborazione con United world

Le attività di Chance for Tomorrow sono dedicate a ragazzi e ragazze senza distinzione di religione e alle
donne che stanno cercando di ricostruire il proprio percorso nella società.
Ad esempio, quando Mohamed ha iniziato a frequentare il centro, si scontrava spesso con i suoi amici
attaccandoli sia verbalmente che fisicamente, provocando diffidenza da parte degli altri che, quindi, lo
cominciavano ad escludere per i giochi e le attività di gruppo. Grazie al supporto dell'equipe del centro,
oggi è tornato a essere un ragazzo socievole e amichevole, impegnato nelle attività del centro e di aiuto
agli altri.
La storia di Eman, invece, parla di una donna di 48 anni che non aveva fiducia in sé stessa, con
un forte senso di inferiorità verso gli altri. Dopo aver frequentato il centro del Cairo ha ritrovato la
forza, si è iscritta all'università e oggi dice che: "Quando ho detto alla signora Awatef, la
responsabile del mio gruppo di donne, che avevo deciso di completare gli studi, mi ha sostenuta
con tutto il cuore, e ha cercato di aiutarmi a districarmi con la burocrazia dell’università. E ancora
oggi mi segue passo passo, aiutandomi e informandosi di come proceda il mio corso di studi”.

Per sostenere il progetto:
c/c postale n. 81065005
codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX
c/c bancario 1 1204 344
Banca Popolare Etica - Filiale di Roma
codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046
Grottaferrata (RM)
www.amu-it.eu
sostenitori@amu-it.eu

