
SOSTIENE IL PROGETTO













SITUAZIONI DI POVERTA’ ESTREMA

ALTISSIMA MORTALITA’ INFANTILE



DEGRADO AMBIENTALE



Si è preso cura dei bambini
e per loro è diventato il “padrecito”



Ha costruito case e creato posti di lavoro



Ha costruito il Kinder: la “scuola del latte”



La scuola elementare
e media



Ha mandato alla scuola professionale i giovani



Ha creato il “taller”: laboratorio artigianale, 
dove si lavora con la tela di awaio





Il laboratorio di falegnameria



Da Plan Tres Mil … alla Bottega del Mondo



•Dare formazione professionale agli artigiani

•Avviare alle scuole professionali dei giovani 



FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
ARTIGIANI

• BENEFICIARI:
15 artigiani che già lavorano nel taller di Plan Tres Mil e un 
gruppo di 30 donne ( ragazze madri, mamme sole)

ATTIVITA’:
corsi di addestramento e perfezionamento   professiona le in loco

• RISULTATI ATTESI: 

possibilità di lavoro a domicilio per le donne

miglioramento della produzione

ampliamento della gamma dei prodotti 

maggiori possibilità di commercializzazione



COSTI ANNUI PREVISTI

• Compensi per istruttori euro 1.500
• Acquisto materiale euro 1.000
• Acquisto macchinari nuovi euro 2.500



SOSTENIBILITA’

• i prodotti artigianali in tessuto awaio, 
molto accurati ed apprezzati, vengono 
commercializzati sia nel mercato locale 
che nei negozi di Canalete e  tramite 
gruppi missionari parrocchiali



AVVIO ALL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE

OBIETTIVI :
• Dare a 10 giovani poverissimi la possibilità di 

frequentare la “ESCUELA MIGUEL MAGONE”, 
scuola professionale dei salesiani, con tre 
indirizzi e di durata triennale 

• Dare a 3 ragazze la possibilità di frequentare la 
scuola per segretarie d’azienda “Maria Goretti”, 
di durata triennale e con sbocco professionale 
sicuro



COSTI ANNUI

• Costo frequenza annua per studente 
“Escuela Miguel Magone” euro 500

• Costo frequenza annua scuola Maria Goretti
per segretarie d’azienda

euro 500 

Costo totale per un anno euro  6.500



RISULTATI ATTESI

• 13 giovani che, grazie al percorso di 
formazione scolastica, saranno in grado di 
trasformare dall’interno la vita al Pian Tres
Mil



Pensiamo che dare istruzione ai giovani
e formazione professionale agli artigiani
significhi 
offrire un futuro di speranza
agli abitanti di Plan Tres Mil

Vogliamo inoltre che non venga meno il nostro 
sostegno a padre Vincenzo, 
che in una delle sue lettere, pur dopo 20 anni di 
tribolazioni, usa le parole 
del salmista per esprimere la sua speranza…



HAS CAMBIADO,

SENOR, 

MI LUTO EN DANZAS.

TE DARE’ GRACIAS POR 

SIEMPRE.
( Salmo 29)


