SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo progetto
Nazione
Paese
Luogo d'intervento
Diocesi o Provincia
religiosa
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Cognome
Ruolo
Responsabile
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Indirizzo postale
Numero telefono

Origine del progetto (breve storia di come è
nato, perché lo si vuole fare...)

Destinatari del progetto (numero e
descrizione)
Obiettivo
Partecipazione locale (se e come la gente
locale partecipa al progetto)
Durata del progetto
Personale agente e attività da svolgere
Spese previste

Corso per designer per Alexander Anikeev
Kazakhstan
Taldykorgan
Diocesi di Almaty – Frati Minori in Kazakhstan
Fra Luca
Baino

Alexander (comunemente Sascia) è un giovane di 22 anni conosciuto durante il mio soggiorno presso l’orfanotrofio Arca di
Talgar. Finita la scuola primaria la struttura ha ritenuto di non poterlo più aiutare, così sono stato contattato per un aiuto.
Sascia è senza padre e la mamma era morta un anno prima. L’unica parente è una sorella alcolizzata e senza lavoro. Con il
confratello con cui vivevo abbiamo deciso di accoglierlo presso la foresteria del nostro convento di Taldykorgan, dove ha
frequentato le due prime classi serali della scuola superiore, aiutando nei vari lavori in convento. Ha poi lavorato per due
anni come autista per due diverse fabbriche e poi lo abbiamo assunto come custode e operaio del vasto territorio della
Parrocchia e del convento di Taldykorgan. Ora, cresciuto umanamente e psicologicamente, si è presentata la possibilità di
concludere la scuola superiore come “designer” (qui in Kazakhstan: dall’arredamento, all’edilizia, dalle auto alla moda etc.)
con un corso di tre anni, adeguato alle sue possibilità e che apre ad una professione che può dargli un futuro.
Alexander Anikeev
Dare la possibilità ad un giovane, tramita un’adeguata istruzione e formazione professionale, di costruirsi un futuro.
Sascia continuerà a lavorare
3 anni
Il responsabile del progetto e la direttrice dell’organizzazione MASP, con la quale da anni collaboriamo come garanti del
processo di formazione.
- Tasse scolastiche: 400 euro all’anno = 1.200 euro per tre anni.
- Vitto e alloggio: 130 euro x 11 mesi = 1.430 euro (anno scolastico da settembre a luglio). Totale per i tre anni: 4.290 euro.
TOTALE (salvo imprevisti per la prevedibile grande svalutazione della moneta locale) per i tre anni: 5.490 euro.

