CENTRO EDUCATIVO SOCIALE (CES)
DIOCESI DI SHIRAK - GYUMRI
CORSI PER PARRUCCHIERE ED ESTETISTE

Gyumri, capoluogo della regione di Shirak, è la seconda città più grande dell'Armenia
situata al nord del paese, dista da Yerevan circa 121 km. Ha meno di 150 000 abitanti secondo le
statistiche ufficiali.
In passato era un centro industriale importante nel sistema produttivo sovietico. Il 70 % della
popolazione era impegnata nelle fabbriche tessili e nelle industrie meccaniche. Nel 1988 però tutta
la rete industriale venne distrutta a causa di un violento terremoto, che portò via le vite di circa 50
000 persone. In seguito, dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, le riforme politiche ed
economiche avvenute sono state inefficaci e lente nel risolvere le tante problematiche e nel
ricostruire quello che era andato distrutto.
E' una zona povera di agricoltura, in quanto il terreno è arido e il clima è rigido d'inverno.
A causa della grave situazione economica cresce sempre di più l'emigrazione per ricerca di lavoro,
fatto che danneggia gravemente la struttura sociale della famiglia, in quanto quelli che migrano
raramente tornano. Le famiglie che si spezzano subiscono gravi difficoltà.
La regione di Shirak ha la maggior percentuale di poveri dell' Armenia: il 44 % della popolazione è
sotto la soglia di povertà e il 3.8 % è estremamente povero.
Il nostro Centro Educativo Sociale (CES) è stato fondato nel 2005 per iniziativa della Diocesi di
Shirak (capoluogo Gyumri. ) e della Fondazione della Tavola Rotonda delle Chiese cristiane
(WCC).
Il CES è un'organizzazione di matrice cristiana, che mira a costruire valori umani, solidarietà e
cooperazione. La missione del CES risponde alle esigenze sociali, educative, spirituali e culturali, e
così contribuisce allo sviluppo sociale della popolazione di Gyumri e della regione di Shirak.

Il CES lavora per la gente in estremo bisogno,
bambini, ragazze madri o famiglie
monogenitoriali, anziani, disabili e malati
psichiatrici. Promuove anche sostegno spirituale
e psicologico alle persone, organizzando varie
attività ludiche per grandi e bambini.
In questo contesto il CES ha promosso vari
progetti sociali tra cui: corsi di informatica, di
lingue straniere, corsi di falegnameria, corsi per
parrucchiere e estetiste, corsi di cucina e
pasticceria, corsi di business corrispondenza e
creazione dei profili, corsi di cucito per le
persone in cerca di occupazione, piccoli corsi di
marketing per chi cerca di aprire un'attività in proprio. Inoltre la nostra organizzazione gestisce una
scuola materna.
Il Corso per parrucchiere è in atto dal 2015 e mira a creare opportunità lavorative alle donne in
grave difficoltà economica e sociale:
– donne single con bambini piccoli a carico
– disoccupate senza alcuna fonte di guadagno
– donne che vivono nei domeek (abitazioni temporanee, strutture precarie, baracche vedi le
foto allegate)
Noi chiediamo alla Rete Radié Resch di contribuire al potenziamento di questa attività.
Obiettivi del progetto per l'anno 2018
-

Ampliare lo spazio dove si svolge il corso per creare un ambiente più confortevole (a carico
della Diocesi).
– Migliorare e allestire adeguatamente con apparecchiature moderne il luogo dove si svolgono
i corsi (poltrone, tavoli etc).
– Aumentare il numero dei partecipanti
Lo scorso anno abbiamo potuto provvedere al training di sole 40 persone. A causa dello
spazio ristretto abbiamo dovuto limitare il numero dei partecipanti per non compromettere la
qualità delle lezioni e per permettere a tutte le persone di praticare.
Grazie all'ampliamento potremmo ospitare 60 partecipanti. La durata del corso è di tre mesi.
Il corso consiste in 80 ore di training per ogni settore per un totale di 160 ore.
Secondo le ricerche di mercato effettuate dal Centro occupazionale di Gyumri si potrà
ripetere il corso anche negli anni successivi, poiché c'è un grande bisogno di questi mestieri.
Il progetto si è basato sulle richieste che partono dalla comunità. Le donne che hanno
partecipato e che parteciperanno ai corsi possono lavorare in casa o a domicilio.

Svolgimento del progetto
Il progetto comincerà dal rinnovo del locale e
dal suo allestimento. Tutti i mobili necessari
verranno acquistati e portati da Yerevan. In
seguito gli assistenti sociali selezioneranno le
candidate partecipanti al corso.
Durante il corso gli stessi assistenti sociali
monitoreranno la partecipazione e la frequenza
ai corsi, annoteranno il progresso ed aiuteranno le partecipanti ad individuare le opportunità
lavorative. Le insegnanti verranno retribuite dalla Diocesi per il loro lavoro.
Quando rimane libera dai corsi, la stanza allestita potrà comunque funzionare come salone di
bellezza all'interno del Centro Sociale, creando reddito sia per chi ci potrà lavorare che per
contribuire in piccola parte anche alle attività del centro sociale (materiale didattico...).
Speriamo che la Rete possa contribuire al nostro progetto e possiamo così insieme sperare in un
miglioramento della qualità della vita ed accendere lo spirito di intraprendenza per un vivere più
dignitoso.
https://it.wikipedia.org/wiki/Gyumri
https://en.wikipedia.org/wiki/1988_Armenian_earthquake
http://www.fpschool.it/gyumri_il_terremoto_che_continua-n411
http://hkdepo.am/en/org/aac-shirak-diocese-social-educational-center

Centro Educativo Sociale della Diocesi di Tavush (Gyumri)
e-mail socialeducationalcenter@gmail.com
tel: +37431251214
Referente del progetto a Gyumri Karine Gyadukyan
e-mail: karine_gyadukyan@yahoo.com
tel: +374 093885722
Referente in Italia Tereza Sargsyan
e- mail: tereza.khizan@gmail.com
tel: 328 9475175

Aggiornamento (2021)
Centro Educativo Sociale della Diocesi di Tavush (Gyumri)
Corso per pasticceri e panettieri
Il progetto di quest’anno, come l’anno scorso, riguarda il corso per i pasticcieri e panettieri
regolarmente svoltosi nell’anno scorso.

Il Centro Sociale di Gyumri ha intenzione di integrare con nuove apparecchiature
professionali lo spazio che accoglie ogni anno circa 40-60 corsisti abitanti della Regione di
Shirak, persone in cerca di formazione professionale. La selezione dei corsisti avviene in
seguito ad una attenta valutazione della situazione socio-economica degli stessi, attraverso
incontri e visite a casa dando precedenza alle persone in grave difficoltà. Per la selezione
dei corsisti Il Centro prende in considerazione anche le esigenze specifiche, la motivazione
delle persone e le esperienze precedenti. La produzione del forno copre anche le necessità
della scuola materna e della ludoteca presso il Centro con i suoi 75 bambini che mangiano
1-2volte presso il Centro.
In seguito alla conclusione del corso la ricerca di lavoro avviene insieme al Comune di
Gyumri e attraverso la collaborazione della Regione di Shirak e del Centro per l’impiego del
territorio.

