
Alternativa



La nuova parola buona è ALTERNATIVA

Spesso manca il lavoro

,
e alcune imprese al femminile possono essere di esempio

di come riaccendere

,
con

creatività,

la speranza

.

«
Rafedin

»
è un atelier di moda realizzato in Giordania

da donne fuggite dalle violenze in Iraq

.
Il laboratorio è stato avviato da Padre Mario Cornioli

e da un gruppo di sarte italiane ad Amman

.
Lì

,
le colorate stoffe giordane si trasformano in abiti

,
cravatte

,
pochette

,
e riportano il sorriso

sul volto di chi ha rischiato la morte

.
Oltre ad acquisire una capacità professionale

,
le ragazze possono sostenere le loro famiglie

.
link

https://dressthechange.org/rafedin-made-by-iraqi-girls-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A/


Si intitola « Heidi abita qui »

il progetto realizzato da una ONG italiana

che opera in Niger

.
Il CISV ha regalato due capre

ad ognuna delle donne di un villaggio

trasformandole così in piccole imprenditrici

:
le capre danno latte

,
possono mettere al mondo altre capre

che un giorno potranno essere vendute al mercato

.
La gestione della propria impresa domestica

può concretamente migliorare la loro vita

e quella intera comunità linkdelle

.

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=MYl-cs5EcVc


Nel Carcere femminile di Pozzuoli

è nata la cooperativa

«
Le Lazzarelle

»

Alcune donne hanno cominciato a tostare il caffè

proveniente da piccoli del sud del mondo

con un metodo napoletano lento e senza additivi

.
Da poco

,
oltre alla Torrefazione del carcere

,
le detenute gestiscono un Bar

alla Galleria Principe di Napoli

.
Conservano il sorriso e l' entusiasmo

malgrado le fatiche dei distanziamenti

e dell' obbligo di asporto

.
Link

agricoltori

.

https://www.google.it/amp/s/www.gamberorosso.it/notizie/apre-il-bistrot-delle-lazzarelle-dalla-torrefazione-del-carcere-di-pozzuoli-al-centro-di-napoli/amp/?fbclid=IwAR1GW8MRaO5di7ivdrjxFT8UnfKdzmoXuFOfeQKbGpSgRN__I5v4wKAlASQ


Sono esempi di integrazione e di vita dignitosa

nati dove è stata messa all' opera

la capacità creativa

La nuova parola buona è Alternativa

.
La libertà di chiedere e di ricevere

costruisce un mondo diverso

in cui le donne e gli uomini

possono vivere il proprio sviluppo

nella solidarietà con l' intera comunità

.
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