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PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FINANZIATO 
DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

 

1. DATI SUL PROGETTO 

Proponente: Associazione Amici Trentini Onlus 

Progetto: “Corso di formazione professionale per sarte. Occasione di riscatto sociale e professionale 
per biografie femminili in situazioni di disagio.” 
 
Convenzione n. 42/1.1  del 13.07.2007 

Paese e località di realizzazione. NEPAL – KATHMANDU  

Costi del progetto: 

investimento complessivo: €  16.910,00 

contributo concesso:  € 10.040,00 

di cui € 7.020,00 già erogati come anticipazione. 

Data inizio attività in Nepal:   1 agosto 2007 

Data conclusione attività in Nepal: 27 settembre 2008 

 
Il progetto è stato realizzato in Nepal, nella valle di Kathmandu presso l’Istituto Society for Each 

Other, che opera sul territorio nepalese dal 1998. Da alcuni anni collabora con l’Associazione Amici 
Trentini Onlus sia nel campo della cooperazione internazionale, promuovendo iniziative di sostegno a 
distanza e solidarietà a favore dei bambini e delle famiglie, sia per quanto riguarda l’adozione 
internazionale di bambini in stato di totale e definitivo abbandono. 
 

Il progetto ha coinvolto 24 donne selezionate tra le 55 che hanno fatto domanda all’istituto. 
 
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di offrire un’occasione di formazione e di 

occupazione al gruppo delle beneficiare attraverso: 
 
1. l’accoglienza residenziale e un corso di rafforzamento dell’istruzione di base; 
2. la realizzazione del corso di formazione professionale per sarte;  
3. il monitoraggio e supporto nelle varie opportunità lavorative eventualmente createsi nel periodo 

successivo al corso. 
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Il settore della sartoria offre sbocchi lavorativi concreti, visto che in Nepal non è diffusa tra la 

popolazione la produzione/vendita di abiti confezionati e la popolazione si rivolge quindi alle sarte per 
qualsiasi necessità. Nel contesto della valle di Kathmandu sono molto diffusi sia i laboratori di sartoria 
che piccole realtà sartoriali aperte da singoli, anche presso la propria abitazione. Il progetto è riuscito a 
coinvolgere un gruppo di donne in stato di disagio sociale ed economico selezionate tra: donne reduci da 
conflitti armati, donne sole, o che hanno perso uno o più familiari/parenti e devono occuparsi dei familiari 
in vita, donne con figli piccoli ripudiate o vedove, donne che a causa delle gravi situazioni di povertà in 
cui si trovano rischiano di finire nel mondo della prostituzione.  
 

Il progetto dopo una prima fase preparatoria è entrato nella fase operativa in Nepal il 1 agosto 2007, 
costantemente condotto dal team di lavoro dell’Istituto SEO, composto dalla direttrice, da alcuni operatori 
e volontari. Il progetto si è concluso operativamente in Nepal il 27 settembre 2008 con una durata 
complessiva della selezione e del percorso formativo di circa 14 mesi (si veda tabella Team istituto SEO). 
 

L’iniziativa ha permesso di offrire alle donne e ai loro figli nel periodo di realizzazione 
un’accoglienza residenziale e/o un supporto alimentare, e di attuare in parallelo alle attività formative 
rivolte alle donne, alcuni servizi socio-educativi destinati ai figli ospitati, così come previsto ed indicato 
dal progetto presentato. 
 
 
Breve descrizione dell’attività svolta: 
Mrs Jaya Rajbhandari era la persona responsabile del progetto e con la collaborazione di Mrs Kanti 
Rajbhandari Shrestha hanno portato a termine il progetto nelle modalità e nei tempi concordati, con il 
costante supporto ed in stretta collaborazione con l’Associazione Amici Trentini. 
 
 
Personale incaricato della realizzazione del progetto: qualifica professionale e compiti svolti: 
 
Team di lavoro Sede di Bolzano 
nominativo qualifica Ruolo nel progetto 
Patrizio Campone Presidente dell’Associazione 

fino ad aprile 2008 
Responsabile di progetto 
 

Laura Broll Responsabile sede di Bolzano Coordinatrice del progetto 
• rapporti con Istituto SEO 
• rapporti con la PAB 
• coordinamento attività progettuali 
• coordinamento équipe interna 

Laura Ebranati Psicologa sede di Bolzano • stesura schede di lavoro 
Michele Paoli Responsabile amministrativo • gestione pratiche amministrative 

• raccordo con l’Istituto SEO per la 
rendicontazione delle spese 

Claudia Mammani Sociologa (collaboratrice) • Impostazione metodologica 
• Schede di lavoro 
• Monitoraggio e valutazione progetto. 
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Sonia Gallo Rosso Traduttore (collaboratore) • traduzione schede di lavoro, relazione 
attività e rendiconto spese 

Team Istituto SEO - Sede Kathmandu Nepal 

Qualifica Ruolo nel progetto 
Direttrice • responsabile esecutiva del progetto 
Operatori • raccolta dati – selezione corsiste - supporto psicologico – interventi nel 

contesto familiare 
Esperti di sartoria • formazione teorica e pratica delle allieve 
Amministrativo • contabilità e acquisto materiali didattici 
Cuoco • pasti giornalieri per ospiti 
Team inservienti • cura della casa – interventi cure igieniche  
Maestri • rafforzamento scolarizzazione corsiste e attività ludico ricreative dei 

bambini 
Medico • assistenza sanitaria - schede mediche 
 
 
Contesto e giustificazione 
 

A settembre 2006 il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici Trentini, aggiornato sugli esiti di 
un viaggio appena svolto in Nepal, aveva espresso la volontà di affiancare e sostenere l’Istituto SEO nella 
realizzazione del presente progetto, che si è potuto quindi realizzare con la piena collaborazione 
dell’istituto, con modalità diverse e nuove rispetto all’esperienza nepalese nell’ambito dei progetti di 
cooperazione. Partendo dall’esperienza del centro nell’accoglienza delle donne in difficoltà, 
nell’assistenza ai bambini e sulla rete delle relazioni formali e informali che l’Istituto SEO e i suoi 
volontari hanno creato nella Valle di Kathmandu, si è trattato di realizzare un progetto fortemente 
condiviso in ogni suo passaggio e con i relativi e necessari tempi di svolgimento, così come evidenziato 
già al momento della presentazione dello stesso alla Provincia Autonoma di Bolzano per la richiesta di 
supporto economico. 
 
 
Obiettivo generale e obiettivi specifici 
 

L’obiettivo generale che il progetto si è prefisso è stato il miglioramento delle condizioni e delle 
prospettive di vita di alcune donne che si trovavano in situazioni di particolare disagio personale e sociale, 
attraverso l’offerta di un corso professionale (istruzione-formazione) per sarte e il successivo sostegno 
all’impiego nei circuiti regolari di lavoro. Il percorso ha migliorato in modo evidente le capacità, le 
conoscenze e le condizioni familiari delle partecipanti. L’approccio al progetto anche da parte della SEO 
in Nepal è stato in linea con lo spirito e le attenzioni operative degli interventi programmati e realizzati 
nel tempo dall’Associazione Amici Trentini. 
 
Gli obiettivi raggiunti dal progetto: 
 
1. 21 donne nepalesi, residenti nella valle Kathmandu, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, hanno 

concluso con successo il percorso formativo per diventare sarte; 
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2. Le partecipanti hanno maturato buone capacità tecnico-professionali relative al lavoro di sartoria e 
hanno sviluppato competenze necessarie eventualmente alla gestione di una piccola attività 
imprenditoriale (solida istruzione di base, buone capacità organizzative, fiducia in sé ed autostima 
del proprio operato, gestione positiva delle relazioni interpersonali e sociali); 

3. Le partecipanti hanno ricevuto ognuna una macchina da cucire acquistata con le risorse messe a 
disposizione delal PAB ed adeguatamente pubblicizzata ed hanno dimostrato di aver acquisito 
buone abilità sartoriali (misure, taglio, cucito, uso della macchina per cucire), realizzando i primi 
prodotti che sono stati loro lasciati per l’uso familiare o per la vendita. 

4. Trasferimento know how all’Istituto affinché possa proseguire nella gestione di nuovi corsi di 
formazione per sarte, già richiesti con insistenza dalle donne che non hanno potuto partecipare al 
primo corso, ma che sperano di essere coinvolte in un nuovo percorso formativo in corso di 
preparazione nel 2009-2010. 

 
 
Fasi attività realizzate dal progetto 
 
Le attività previste dal progetto in ordine temporale ed articolate per macro fasi sono state: 
 
1° Fase: Avvio del progetto e selezione delle candidate 

 
Costruzione del team di lavoro: 

• la Direzione ha inizialmente provveduto a programmare la realizzazione del progetto sulla base 
delle ultime indicazioni operative ricevute dall’Associazione e in base al budget 
complessivo assegnato dalla Provincia Autonoma di Bolzano; 

• avvio operativo del team di lavoro, confermando gli operatori e i volontari già preselezionati; 
• condivisione delle fasi progettuali (azioni, ruoli, tempi, ecc.) con il team così costituito; 
• costruzione di una scheda di presentazione del progetto da consegnare alle donne contattate 

 
  

Selezione delle potenziali beneficiarie il progetto: 
• redazione della scheda informativa per la raccolta dei dati sulle potenziali candidate; 
      La raccolta dei primi dati si è svolta in modo indiretto, con discrezione, incontrando le donne 

interessate ad aderire al progetto. L’attenzione della Direttrice è stata quella di divulgare 
inizialmente il progetto presso un numero limitato di donne, per evitare spiacevoli situazioni 
personali e sociali. Questa prima fase conoscitiva è stata realizzata attraverso i contatti con i 
circuiti territoriali conosciuti, le altre associazioni locali di volontariato e con il passa parola;  

• riunione del team per l’analisi e la valutazione delle schede informative raccolte. Il team ha 
esaminato i profili raccolti e giudicato quelli idonei alla costituzione del gruppo di 24 donne; gli 
incontri/colloqui con ciascuna candidata sono stati finalizzati prevalentemente a soppesarne le 
motivazioni. Alcuni colloqui sono stati tenuti da una sola persona dell’Istituto SEO e sono stati 
successivamente condivisi dal team (riunioni interne). Al termine dei colloqui personali il team 
ha aggiornato le schede informative con nuovi dati (dati anagrafici della donna e del bambino, 
alcune informazioni riguardanti: storia, istruzione, esperienza lavorative, contesto familiare e 
sociale, motivazioni). 
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Selezione della rosa delle 24 corsiste: 
• Riunione finale del team per l’analisi delle schede informative e la selezione delle candidate; 
• incontro con le donne selezionate per confermare l’iscrizione al corso, le modalità e i tempi di 

accoglienza presso l’Istituto SEO. E’ stato loro consegnato un pro-memoria con indicati 
l’indirizzo, i recapiti e gli orari di apertura del Centro, nonché i nominativi della Direttrice e del 
team. 
 

2° Fase: Accoglienza residenziale o diurna delle donne e dei bambini 
 
Alle donne partecipanti in stato di bisogno e ai loro figli, l’Istituto ha offerto un’accoglienza 
residenziale come previsto dal progetto. Le donne sono state ospitate in 2 stanze della struttura 
riservate al corso per l’intera durata del progetto. Per l’intero gruppo delle corsiste (e i loro figli) 
nell’arco dell’intera iniziativa è stato realizzato un servizio mensa di un pasto giornaliero. La 
responsabilità della preparazione dei pasti è stata affidata al cuoco dell’Istituto. Per le donne ed i 
bambini che non hanno necessitato sempre del servizio residenziale è stato assicurato il supporto 
alimentare giornaliero programmato, attraverso la consegna diretta degli alimenti da riportare a casa 
nelle modalità amministrative e contabili concordate con la PAB, in quanto rappresentanti una delle 
voci direttamente finanziate dal progetto. 

 
     Accoglienza e reciproca conoscenza: 

• Riunione iniziale del team per concordare le attività di accoglienza. L’accoglienza ha 
rappresentato per alcune corsiste il primo contatto con l’Istituto SEO ed è quindi stato importante 
gestire con cura  questo momento; 
• Stesura del calendario delle attività progettate e assegnazione dei compiti. La Direttrice e gli 
operatori hanno ricevuto le donne spiegando gli spazi e le regole di convivenza; 
• Le volontarie hanno gestito gli appuntamenti giornalieri e settimanali dedicati alla reciproca 

conoscenza tra le corsiste e tra i bambini, con l’obiettivo di creare un clima sereno; 
• Nell’arco del primo periodo di accoglienza il team ha assicurato alle corsiste e ai loro figli i 

servizi di assistenza e di cura di cui necessitavano (cure sanitarie, igieniche, di assistenza 
psicologica, di socializzazione, alimentari). 
 

3° Fase: Raccolta approfondita delle anamnesi e attivazione dei servizi di assistenza figli 
        
      Anamnesi: 

L’obiettivo di questa fase è stato quello di redigere un’anamnesi approfondita di ciascuna donna, 
finalizzata a stendere un progetto individualizzato di vita. La conoscenza dei tratti distintivi della 
personalità, della storia, del contesto familiare e sociale di ciascuna donna ha consentito al team di 
individuare modalità e strumenti di intervento idonei per: 
• affiancare la donna nella crescita dell’autostima e nella fiducia in sé, quali condizioni 

indispensabili per partecipare con profitto alle attività formative; 
• anticipare l’insorgere di eventuali disagi interni al gruppo che avrebbero potuto compromettere la 

partecipazione al progetto e nei casi più estremi portare la donna ad abbandonare il percorso; 
• progettare azioni rivolte al contesto familiare di vita della donna per risolvere eventuali situazioni 

che potessero compromettere la partecipazione al progetto. 
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Verifica livello di istruzione: 
Sono stati organizzati incontri individuali e di gruppo per attestare il livello di istruzione delle donne 
e procedere all’organizzazione del Corso di istruzione di base propedeutico al Corso di formazione 
professionale per sarte. A tale proposito il team di lavoro ha proceduto all’acquisto del materiale 
didattico necessario per lo svolgimento del corso ed alla sua rendicontazione (si veda in allegato 
tabella riepilogativa delle spese registrate). 
. 

      Individuazione e definizione dei servizi per i figli: 
La raccolta delle anamnesi ha consentito la definizione dei servizi educativi e di assistenza necessari 
per la cura dei figli delle partecipanti. E’ stata innanzitutto valutata  l’opportunità di inserire i 
bambini nelle attività di scolarizzazione promosse stabilmente dall’Istituto. Gli operatori (maestri), 
affiancati da volontari hanno inoltre gestito le attività ludico - educative sia per i figli delle donne 
ospiti sia per altri che sono stati portati al centro nelle ore in cui le donne erano impegnate in aula. 

 
4° Fase: Corso di istruzione di base 
 
       Avvio Corso di istruzione di base: 

 Le donne sono state suddivise in gruppi, ciascuno seguito a rotazione dai componenti del team. Il 
corso è stato strutturato su  lezioni tenute sia al mattino che al pomeriggio per 4/5 giorni alla 
settimana. Si è provveduto alla tenuta di un registro delle presenze, secondo le modalità indicate dal 
team italiano. 
 
Si è provveduto a dare gli elementi basilari ed adeguati di conoscenza della scrittura, della lettura e 
della capacità di calcolo, necessari per poter esercitare il mestiere della sarta e per relazionarsi 
correttamente con i clienti. Per questo motivo si è provveduto nella selezione delle corsiste ad 
escludere a priori le donne in situazione di totale analfabetismo. 

  
5° Fase: Corso di formazione professionale per sarta 
 
      Il corso di formazione professionale per sarta si è sviluppato con lezioni teoriche e di laboratorio, per 
5/6 giorni alla settimana. Il corso ha avuto una durata di 12 mesi, è iniziato il 2 ottobre 2007 e si è 
concluso il 27 settembre 2008. Le lezioni si sono tenute come previsto presso le strutture del centro e si 
sono concluse con la consegna ad ogni partecipante di una macchina per cucire.  
 
Le competenze acquisite a fine corso in modo differenziato ma soddisfacenti sono: 

• ogni corsista è in grado di prendere in autonomia le misure del capo da confezionare 
(abbigliamento di uso quotidiano), 

• le corsiste eseguono in maniera in autonoma le tecniche del taglio, 
• ogni corsista esegue in maniera in autonoma le tecniche del cucito a mano,  
• ogni corsista adotta un uso corretto della macchina per cucire, 
• ogni corsista consegna un capo adeguatamente stirato, 
• ogni corsista gestisce buone relazioni interpersonali, 
• ogni corsista gestisce in autonomia il prezzo/resto. 
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    Azioni di supporto rivolte al contesto familiare e sociale 
    Per tutto il tempo del progetto il team di lavoro in collaborazione con gli altri volontari ha provveduto 
a promuovere azioni di supporto al contesto familiare delle singole donne, al fine di avviare relazioni 
positive utili all’eventuale inserimento lavorativo della donna al termine del progetto. 
 
     Somministrazione questionario di soddisfazione: 
     Alle corsiste è stato somministrato un questionario di soddisfazione del percorso intrapreso che è 
servito come riscontro delle conoscenze raggiunte e  delle ricadute del progetto sulla crescita dei figli.   
      
     Svolgimento della vita quotidiana di comunità: 
     Durante il periodo del corso sono stati impegnati in modo continuativo sia i volontari che i maestri 
nell’accudimento dei figli, le madri hanno positivamente collaborato nella gestione delle attività di cura 
della casa ed anche gli altri collaboratori si sono impegnati in modo ottimale, dal cuoco per il pasto 
giornaliero agli altri membri del team per le cure di assistenza medica e psicologica. 
 
    Conclusione del corso, prova finale e consegna del diploma: 
    A conclusione del corso è stato previsto un esame pratico che ha impegnato ciascuna corsista a 
confezionare un abito di uso quotidiano. 
Il team ha valutato l’operato delle corsiste e assegnato loro un diploma di frequenza. E’ stata prevista 
una valutazione articolata e una cerimonia conclusiva (si veda fascicolo fotografico allegato). Durante la 
cerimonia è stato ulteriormente sottolineato in forma pubblica il contributo della PAB alla realizzazione 
del progetto ed il supporto economico per l’acquisto delle macchine da cucire consegnate ad ogni 
corsista. La consegna dei diplomi è stata svolta da un volontario altoatesino presente a Kathmandu, come 
documentato nelle foto, che ha in modo significativo sottolineato il coinvolgimento della comunità 
altoatesina nelle attività realizzate in Nepal, sia da Amici Trentini che da molte altre realtà e singoli negli 
ultimi anni. 
 
 
Rispetto al gruppo delle 24 donne beneficiarie i risultati sono stati: 
 

• ciascuna donna ha frequentato almeno il 90% del totale delle ore delle lezioni sia del corso 
di istruzione di base sia del corso di formazione professionale per sarte; 

• hanno abbandonato il percorso 3 donne pari al 12,5% delle corsiste; 
• l’80% delle donne hanno ottenuto una valutazione nel proprio apprendimento di livello 

medio o alto; 
• è stato riscontrato l’impegno al termine del percorso formativo di tutte le donne in lavori 

familiari o nel settore della sartoria, grazie alle basi acquisite dal progetto con un 
percepibile miglioramento della propria condizione sociale e di autostima. 

 
Rispetto all’Istituto SEO il principale risultato è stato: 
 

• consolidamento del know how professionale per rendere stabile l’attività di sostegno professionale 
rivolto alle donne in situazioni di disagio e la scelta di impegnarsi in un nuovo percorso formativo 
sartoriale non appena disponibili nuove risorse economiche adeguate per rispondere alle decine di 
richieste già pervenute da altre donne. 
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Rispetto al gruppo dei bambini accolti i risultati sono stati: 
 

• miglioramento delle condizioni di salute e di cura personale; 
• acquisizione/miglioramento del livello di alfabetizzazione di base per i bambini in età scolare, 

buon apprendimento della lingua parlata per i bambini in età pre-scolare; 
• inserimento positivo nel progetto di vita della madre. 

 
Metodologie d’intervento: 
 
      La metodologia utilizzata dal progetto ha teso a favorire la partecipazione attiva delle donne, che sin 
dalla fase di accoglienza sono state coinvolte in percorsi di crescita finalizzati a redigere un proprio 
progetto di vita. L’intero progetto è stato costruito con la volontà di occuparsi delle beneficiarie in senso 
complessivo e quindi la metodologia di intervento ha previsto di: 

 
• ospitare le donne e i loro figli in un contesto “protetto”, quale condizioni indispensabile per 

favorire il pieno coinvolgimento delle beneficiarie rispetto agli obiettivi del corso; 
• offrire servizi socio/educativi ai figli; 
• creare un clima collaborativo e sereno, attraverso la responsabilizzazione alla vita di comunità e il 

sostegno delle capacità relazionali; 
• gestire  con il coinvolgimento dei volontari e del team gli eventuali momenti di crisi della donna; 
• inserire le donne in positive reti di relazioni sociali (empowerment sociale). 

 
Il team di lavoro nepalese è stato supportato dalle competenze del team di Bolzano che ha provveduto 

a svolgere l’attività di monitoraggio periodico per verificare la tenuta complessiva dell’iniziativa, il 
rispetto delle fasi progettuali ed il cammino di apprendimento delle corsiste. 

A conclusione dell’iniziativa i beni acquisiti e non previsti tra quelli da consegnare alle corsiste 
(strumentazione tecnica e pochi materiali didattici del corso) sono rimasti all’Istituto SEO per future 
realizzazioni di nuovi corsi ispirati a questo progetto, mentre i prodotti confezionati durante il corso, sono 
stati consegnati alle stesse beneficiarie. 
 

Il team di Bolzano ha provveduto in particolare ad occuparsi di: 
 
• Assistenza per e-mail su questioni operative che sono sorte nella gestione delle attività; 
• Redazione delle schede di lavoro per la gestione delle principali attività, quali ad esempio (scheda 

calendario e attività; griglia raccolta anamnesi, registro delle presenze); 
• Redazione scheda di descrizione dello stato di avanzamento dei lavori; 
• Questionari di verifica della soddisfazione, intermedia e finale, rivolte alle beneficiarie; 
• Questionario di valutazione finale dell’esperienza rivolto ai due team di Kathmandu e di Bolzano; 
• Indice della relazione finale; 
• Assistenza alla produzione di materiali per la divulgazione del progetto (raccolta di materiale 

fotografico); 
• Viaggio di monitoraggio a dicembre per verificare la conclusione del progetto, incontrare alcune 

corsiste e vedere di persona alcuni prodotti realizzati, riportando in Italia alcuni esempi da 
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mostrare in occasione della festa di Natale delle famiglie adottive altoatesine, realizzata presso la  
Haus der Familie (Renon) il 13 dicembre 2008. 

 
Piano finanziario generale approvato del progetto 
      
 Spesa ammessa Finanziamento PAB Contributo proprio 
 
Costi investimento 
 

 
€ 5.540,00 

 
€ 5.540,00 

 
 

 
Costi di funzionamento 
2.1 trasporto 
2.2 gestione casa 
2.3 medicinali 
2.4 comunicazione 
2.5 pasti 
 

 
 

€        0,00 
€    500,00 
€    500,00 
€        0,00 
€ 3.500,00 

 
 

€        0,00 
€    500,00 
€    500,00 
€        0,00 
€ 3.500,00 

 
 

€        0,00 
€        0,00 
€        0,00 
€        0,00 
€        0,00 

Costi personale SEO  
€ 6.870,00 

 
€         0,00 

 
€ 6.870,00 

 
Divulgazione e 
sensibilizzazione 

 
€        0,00 

 

 
€        0,00 

 

 
€        0,00 

 
Studio progetto  

€        0,00 
 

 
€        0,00 

 

 
€        0,00 

 
TOTALE  

€ 16.910,00 
 

€ 10.040,00 
 

€ 6.870,00 
 
 
 
PROSPETTO CONTABILE  
(sono indicati con i costi effettivamente sostenuti in Nepal ed in Italia – nelle colonne è indicata la 
ripartizione degli oneri per ogni voce di spesa tra i 3 soggetti che hanno concorso al progetto) 
       
Voci di spesa Spese SEO 

(in Euro) 
Spese PAB 
(in Euro) 

Spese AAT 
(in Euro) 

Totale spese 
 

     
1.1 Acquisto macchine per cucire  Euro   2.799,42 Euro        97,92  
1.2 Acquisto strumentazione tecnica  Euro   2.539,66   
1.3 Materiali didattici per corso     Euro      245,11   
Totale 1  Euro 5.584,19 Euro     97,92 Euro  5.682,11 

     
2.0 Funzionamento (carburante, affitto) Euro        74,01    
2.1 Trasporto Euro        32,63    
2.2 Gestione casa e accoglienza  Euro      513,32   
2.3 medicinali   Euro      466,69   
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2.4 telefono, posta e DHL,  Euro      410,78     
2.5 Pasto giornaliero  Euro   3.743,48   
2.6 spese di traduzione   Euro   1.153,00  
Totale 2 Euro    517,42 Euro  4.723,49 Euro 1.153,00 Euro  6.393,91 

     

4. Spese  team Istituto SEO     
4.1 direttrice       
4.2 operatori      
4.3 operatori esperti di sartoria     
4.4 amministrativo     
4.6 cuoco      
4.7 personale inserviente     
4.8 maestri per i figli     
4. 9 medico     
Totale 4 Euro 2.813,33  Euro 2.820,00 Euro  5.633,33 

     
4. Staff Associazione Amici Trentini     
4.10 amministrativo (dipendente)     
4.11 coordinatrice di progetto      
4.12 psicologa (dipendente)     
4.13 esperto esterno     
Totale 4   Euro 2.577,40 Euro  2.577,40 
     
5.Monitoraggio e verifica   Euro    772,86 Euro     772,86 
     
6. Divulgazione e sensibilizzazione   Euro    574,57 Euro   574,57 

     
 Spese SEO Spese PAB Spese AAT Totale spese 

TOTALE GENERALE Euro 3.330,75 Euro  10.307,68 Euro 7.995,75 Euro 21.634,18 
 

Conclusioni: 
 
Il progetto è stato realizzato nella sola prima fase rispetto alla presentazione iniziale ed è stato giudicato 
sicuramente ed unanimemente positivo, per le ricadute sul territorio, per il netto miglioramento della 
condizione di autostima delle partecipanti, per l’occasione formativa e le opportunità lavorative o di 
lavoro familiare offerte. Da tutti i punti di vista presi in esame al momento dell’elaborazione del percorso 
formativo e delle attività correlate, e da quanto espresso sia dalla verifica del team nepalese che di quello 
italiano, è stato estremamente efficace, nonostante alcune difficoltà riscontrate nel percorso. Il numero di 
richieste già ricevute per una eventuale nuova opportunità, dopo opportuna valutazione, ha spinto per la 
riproposizione, appena saranno disponibili le risorse, a riproporre questo corso secondo lo stesso schema 
di base organizzativo risultato proficuo d efficace, privilegiandolo rispetto all’intervento sulal seconda 
fase rimasta in carico all’istituto SEO. 
La seconda fase consisteva essenzialmente in un’ulteriore intervento con supporto, anche nelle fasi post-
corso di formazione per l’inserimento lavorativo delle corsiste. Sembra infatti che sia prioritario 
intervenire, viste le condizioni e le necessità riscontrate, con un corso di base nel breve periodo, lasciando 
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a tempi più lunghi eventuali e precisi interventi per inserimenti lavorativi delle corsiste. L’unico aspetto 
negativo riscontrato è stato l’abbandono-non conclusione del percorso da parte di 3 donne. La selezione 
iniziale ed il continuo supporto avevano tra gli obiettivi di scongiurare eventuali dispersioni o abbandoni. 
L’esperienza acquisita e le competenze del team nepalesi, pur non scongiurando tale possibilità, 
dovrebbero evitare però, nella prossima occasione formativa, già in fase di progettazione, contenere i 
numeri degli abbandoni. In conclusione il giudizio è estremamente positivo, con valutazioni obiettive dei 
risultati raggiunti. La risonanza del progetto è stata verificata sia sul territorio (Kathmandu) che in Alto 
Adige, con un positivo riscontro ricevuto da altre realtà associative presenti con proprie iniziative di 
solidarietà e cooperazione in Nepal. 
 

 




















