Programma di formazione e
accompagnamento in
imprenditorialità popolare per
giovani e donne in Venezuela

“EDUCAMOS PROTAGONISTAS DEL BIEN COMÚN”

I.

PRESENTAZIONE

Negli ultimi dieci anni in Venezuela, per il degrado sociale, economico e politico che vive la società, il valore
del lavoro dell’uomo ha subito un crescente deterioramento. In questo senso si è sostituito massicciamente
il lavoro umano con l’occupazione senza diritti che non è lavoro, ma outsourcing, esternalizzazione del
lavoro, così la sua stabilità è stata sostituita da una subcontrattazione di cui il peggior esempio viene dall’
amministrazione pubblica nella quale attualmente migliaia di lavoratori lottano per ottenere un contratto
collettivo e superare le condizioni di subcontrattazione illegale che colpiscono gran parte di loro.
Per giunta la maggior parte di questi lavoratori, sommati a tutte le persone che partecipano alle missioni
sociali guidate dallo Stato venezuelano, sono alla mercé di una influenza ideologica, e quello che è peggio,
di una cultura dell’assistenzialismo priva del valore per il merito del proprio sforzo. Se si tiene conto che lo
Stato Venezuelano è oggi il maggior datore di lavoro del paese, i fattori prima menzionati hanno un enorme
peso.
In questa situazione le alternative che sceglie una parte importante della popolazione per poter
sopravvivere , sono l’economia sommersa e la delinquenza.
Di fronte a questo contesto che presenta il Venezuela e considerando che il lavoro è uno dei pilastri
fondamentali per costruire una realtà stabile del paese nella quale ci sia la possibilità di sviluppo per tutti i
suoi abitanti, è necessario operare una svolta nella concezione del lavoro e del fare impresa incidendo
direttamente sulla popolazione più vulnerabile e non protetta come lo sono i giovani che si affacciano al
mondo del lavoro, come pure ai formatori, responsabili di istruirli.
Trabajo y Persona, cosciente di questa realtà e del ruolo che gli tocca giocare nella società civile organizzata
in Venezuela, presenta questo Progetto con la certezza che solo un processo educativo che permetta di
recuperare il significato del lavoro umano e il valore dell’iniziare un’attività come promotori di sviluppo e
benessere per la persona, può cominciare a generare un cambiamento sostanziale nella società
venezuelana.
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II.

OBIETTIVO GENERALE

Favorire l’accesso a un lavoro dignitoso a giovani e donne svantaggiati grazie al programma “Emprender a
360°”, nella città diCaracas - Venezuela.

III.

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Educare e formare in materia di imprenditorietà, orientandoli ai mestieri, giovani tra i 19 e 29 anni,
e done madri singole con il programma “Emprender a 360° nella città di Caracas - Venezuela
2. Accompagnare laureati dei programmi della nostra organizzazione nei settori del cioccolato e
parruchiere in modo che possano disporre di strumenti di accesso agli inizi della loro impresa.

IV.

BENEFICIARI

I beneficiari del progetto sono divisi in questo modo:
•
80 giovani apprendisti di scarse risorse economiche che attualmente frequentano i 4 Centri di
formazione al lavoro partecipanti al Progetto.
•
580 donne che hanno finito i corsi di cioccolato.
•
90 donne che hanno finito i corsi di parruchiere.

V.

ATTIVITÁ

Le attivitá a svilupare nel progetto sono collegate al modulo di Acompagnamento del Modello
“Emprender360” della Associazione Trabajo y Persona. Questo modello vuole offrire uno sguardo ampio
sul valore del lavoro umano e la capacità di costruire nuovi spazi e opportunità per i giovani, basati sul
principio di un’intelligenza della realtà in cui, partendo dai bisogni concreti dell’ambiente, si possano
trasformare quelli che sembrano ostacoli in opportunità di sviluppo.
Le attivitá di acompagnamento sono orientate alla concretizzazione di ogni tipo di impresa che iniziaranno i
giovani elle donne attraverso una guida per conoscere e compilare la documentazione necessaria per
sollecitare crediti, auspicare la partecipazione a meeting ed eventi del settore che riguarda il proprio
progetto, l’inclusione in reti di imprenditori, tavoli di lavoro, consulenze personalizzate circa le situazioni da
superare, ecc.

VI.

BUDGET

L'importo da finanziare per queste attività è di 7000 euro l'anno
Il periodo di attuazione del progetto è di due anni, da giugno 2015 a maggio 2017
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