KUJENGA

Imprese al fianco di Children of Africa

“Kujenga” è una parola in lingua swahili che
significa “costruire”. Questo è esattamente
quello che desideriamo fare con le aziende
che si avvicinano a Children of Africa:
impegnarci, insieme, a costruire un futuro
migliore per le nostre studentesse.
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Come funziona?
L’azienda può scegliere tra tante
differenti modalità di
collaborazione e diverse cause per
cui donare. Insieme individuiamo il
progetto giusto, che sappia meglio
degli altri raccontare anche i valori
e lo spirito che animano l’azienda.
Una volta scelta la finalità del
sostegno, sarà nostra cura fornire
materiali di rendicontazione e
reportistica per mostrare quali
cambiamenti concreti siamo
riusciti a portare nella vita delle
nostre studentesse.
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Cosa riceve in cambio l'azienda?
Tutte le aziende che entrano a far parte del club
Kujenga. Imprese al fianco di Children of Africa
ricevono i materiali di comunicazione che saranno
loro utili a raccontare la scelta che hanno fatto con
dipendenti, clienti e fornitori.

A PARTIRE DA
600 CHF

I materiali comprendono: attestato di
donazione, lettera di ringraziamento,
banner per social (copertina e post
facebook), firma per mail, citazione nel
bilancio sociale di Children of Africa.

Per le donazioni superiori ai 2'000 Chf,
inoltre, l’azienda riceverà anche un
report di rendicontazione del progetto.

OLTRE I
5'000 CHF

A PARTIRE DA
2'000 CHF

Per le donazioni superiori ai 5'000 Chf, oltre a
quanto già menzionato, l’azienda riceverà
anche un video di rendicontazione con il
proprio logo e la possibilità di conoscere più
da vicino i nostri progetti con attività
personalizzate.
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Come possiamo collaborare
Ci sono numerosi modi in cui un’azienda può
contribuire alla mission di Children of Africa.
Qui di seguito ne elenchiamo alcuni, ma saremo
felici di discuterne insieme per trovare la soluzione
più efficace.
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GADGET
Scegli uno dei gadget prodotti dalle studentesse che
hanno frequentato il Mama Lorenza e regalalo a
dipendenti, fornitori e clienti. Può essere in occasione del
Natale o per celebrare un successo della tua azienda: sarà
un omaggio significativo e gradito che i tuoi collaboratori
sapranno apprezzare!

DONAZIONE
Scopri tutte le buone cause per cui donare, e quali aiuti
concreti puoi dare per cambiare la vita delle nostre
studentesse. La donazione può essere legata a un progetto
specifico oppure libera. In questo caso la impiegheremo
per realizzare le attività più urgenti in quel momento.

BENI E SERVIZI
Le necessità per mandare avanti una scuola sono tante:
materiali specifici, ma anche servizi e competenze che
possono essere informatiche, gestionali o educative.
Se la tua azienda opera in un campo affine a quello del
Mama Lorenza, confrontiamoci per capire come può
essere di supporto.

COINVOLGI I DIPENDENTI
Coinvolgere i dipendenti in un’azione di solidarietà può
essere un modo per rafforzare lo spirito di gruppo e il
senso di appartenenza all’azienda. Ci sono tante modalità
possibili per loro: impegnarsi in un’attività di volontariato,
organizzare un evento di raccolta fondi, oppure unire le
donazioni di tutti per realizzare un progetto importante a
favore delle nostre ragazze.

MLVC
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Cos'è il Mama Lorenza's Vocational Centre
Il Mama Lorenza’s Vocational Centre è un sogno nato nel 2011 per offrire
formazione e inserimento lavorativo alle ragazze che provengono da contesti
difficili.
Le studentesse possono scegliere tra il corso di Parrucchiera ed estetista e
quello di Sartoria e pelletteria. Dopo due anni di lezioni hanno imparato un
mestiere, e hanno ottenuto un diploma che è spendibile su tutto il territorio
nazionale.
Il Mama Lorenza, però, è molto di più: le studentesse entrano al centro che
sono ragazze e ne escono donne. Grazie a corsi specifici, esperienze che
altrimenti non avrebbero avuto l’occasione di vivere, insegnamenti tra pari, le
studentesse sono pronte ad affacciarsi al mondo in maniera più consapevole
e sicura.

MLVC
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Un investimento per il futuro
I numeri non possono dire tutto, ma raccontano molto dei risultati
di questa scuola: 64 studentesse iscritte ogni anno, e il 96% di loro trova lavoro
o apre un’attività in proprio subito dopo aver ottenuto il diploma.
Ogni donazione destinata al Mama Lorenza’s Vocational Centre è un
investimento sul futuro di queste ragazze e di tutta la comunità. Una volta
che avranno trovato lavoro, infatti, le ragazze potranno far studiare i fratelli più
piccoli, alimentando un circuito virtuoso di cui beneficiano tutti.
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Buone cause
Ogni donazione è preziosa. Scopri come il
tuo sostegno potrà aiutare in maniera
concreta le studentesse del Mama
Lorenza’s Vocational Centre
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10 Chf

Spese mediche per una studentessa per un anno
Al Mama Lorenza’s Vocational Centre ci occupiamo del
benessere delle studentesse da ogni punto di vista. Per questo
tra lo staff c’è anche Matron, un’infermiera specializzata che si
prende cura di loro. Quando è necessario, inoltre,
accompagniamo le ragazze in ospedale, coprendo i costi che
altrimenti non si potrebbero permettere.

30 Chf

Materiali per le esercitazioni in classe
Per imparare un mestiere bisogna fare pratica! I nostri corsi
sono pieni di esercitazioni per permettere alle studentesse di
prendere confidenza con il lavoro. Con la tua donazione
contribuirai a rifornire le aule dei materiali necessari, come
stoffe, pelli, shampo e saponi, forbici e tutti gli strumenti che
servono.

50 Chf

Corso di like skills per una studentessa
Le ragazze che studiano al Mama Lorenza provengono tutte
da contesti difficili. I corsi di Life Skills le aiutano ad aumentare
le competenze necessarie nella vita di tutti i giorni. Imparano
ad avere chiari i propri obiettivi, a fare scelte più consapevoli,
adottare stili di vita e relazioni sane, preoccuparsi della propria
sicurezza e del proprio benessere, e vivere in società come
parte attiva della comunità.

70 Chf

Asciugacapelli e set di pettini per una
studentessa del corso di Parrucchiera ed estetista
Gli strumenti del mestiere sono essenziali per aiutare una
ragazza appena diplomata a trovare lavoro o ad aprire la
propria attività. Con 70 Chf puoi regalare a una studentessa un
asciugacapelli e un set di pettini che le permetteranno di
mettere in pratica ciò che ha imparato durante i due anni di
corso.
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90 Chf

La retta di una studentessa per un mese
Con il tuo contributo sosterrai tutte le spese per una
studentessa per un mese. Al Mama Lorenza’s Vocational
Centre le studentesse ricevono formazione per imparare un
lavoro, ma anche pasti equilibrati, controlli medici, corsi di
approfondimento su temi specifici e supporto per diventare
adulti più consapevoli e sicuri di sé.

120 Chf

Una nuova macchina da cucire
La studentessa più meritevole del corso di Sartoria e pelletteria
riceve un regalo speciale dopo il diploma: una nuova macchina
da cucire. Con la tua donazione potrai davvero cambiare la sua
vita, permettendole subito di iniziare a lavorare e a sostenere la
famiglia.

180 Chf

Corsi di aggiornamento per lo staff
Il nostro investimento sulla formazione dello staff è continuo.
Per questo invitiamo insegnanti e operatori a corsi di
aggiornamento periodici perché possano proseguire il proprio
percorso di crescita professionale e offrire i migliori servizi alle
nostre studentesse.

11

300 Chf

Corso di informatica
Vogliamo che le nostre studentesse siano ragazze capaci di
vivere il proprio tempo. Per questo, oltre alle competenze
professionali, offriamo loro anche un corso di informatica. Con
la tua donazione permetterai a dieci studentesse di venire
introdotte non solo all’utilizzo del computer ma anche ad
avere un rapporto sano con internet e la socialità online.

500 Chf

Gita per una classe
Ci sono ricordi che non si cancellano, e andare in gita con i
compagni di classe è uno di questi! Quando possibile,
cerchiamo di organizzare brevi viaggi di istruzione per le
nostre studentesse, perché possano fare esperienze che
altrimenti non avrebbero l’occasione di vivere. Con la tua
donazione regalerai loro un ricordo che porteranno con sé per
tutta la vita.

1'000 Chf

Pasti per la mensa per un mese
Al Mama Lorenza distribuiamo quattro pasti al giorno:
colazione, merenda, pranzo e cena. I piatti sono preparati dalla
nostra cuoca, con l’aiuto a turno delle studentesse e sono
pensati per garantire un’alimentazione varia ed equilibrata.
Con il tuo contributo assicuri a tutte le nostre studentesse i
pasti per un mese.
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1'500 Chf

Costi fissi mensili
La nostra scuola ha costi fissi che dobbiamo sostenere ogni
mese: elettricità, assicurazione, internet, carburante per il
generatore e piccole spese varie. A questi si aggiungono la
manutenzione ordinaria dell’edificio e il servizio di sicurezza
esterno. Con il tuo contributo permetterai al Mama Lorenza di
continuare le attività, e alle studentesse di imparare in una
struttura operativa e funzionante.

2'000 Chf

Attività generatrici di reddito
Al Mama Lorenza le studentesse si danno da fare anche fuori
dalle aule con piccole attività che contribuiscono a sostenere i
costi della scuola: coltivano l’orto, allevano animali che
venderanno al mercato e gestiscono un piccolo salone di
parrucchieri per le persone che vivono in zona. Durante le
pause dalle lezioni, inoltre, organizziamo corsi brevi dedicati
all’intera comunità, che rappresentano un’ulteriore fonte di
reddito. Ogni euro investito in queste attività ne frutta sei alla
fine dell’anno. La tua donazione permette alla scuola di
diventare sempre più autonoma e sostenibile.

2'500 Chf

Prodotti per l'igiene
All’inizio di ciascun trimestre distribuiamo alle studentesse gli
effetti personali essenziali per la loro igiene. Ciascuna ragazza
riceve un kit di prodotti quali dentifricio, pigiama, assorbenti,
saponi. La tua donazione ci permetterà di garantire loro, per
un anno, il benessere fisico necessario per potersi concentrare
sugli studi.
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3'000 Chf

Salario per gli insegnanti per un trimestre
Per insegnare a ragazze che provengono da contesti difficili
sono necessarie competenze speciali, che permettano di
creare un ambiente stimolante e inclusivo. Con il tuo
contributo aiuterai i nostri insegnanti a essere sempre
preparati e aggiornati per accompagnare al meglio le
studentesse nel loro percorso professionale e umano.

4'000 Chf

Materiali scolastici
Al Mama Lorenza’s Vocational Centre si impara, si lavora, si
sperimenta. Le nostre studentesse hanno bisogno di materiali
scolastici come penne, quaderni e libri, ma anche di strumenti
speciali per mettersi alla prova con il corso di pelletteria e
sartoria, e con quello di parrucchiera ed estetista. Con la tua
donazione assicuri alle ragazze gli strumenti del mestiere!

5'000 Chf

Diploma nazionale
Il percorso di studi al Mama Lorenza termina con gli esami
nazionali. In questo modo le nostre studentesse hanno
accesso a un diploma che è riconosciuto in tutto il Kenya. Il tuo
contributo ci permetterà di sostenere i costi degli esami senza
gravare sulle ragazze, e offrire loro la gioia della consegna dei
diplomi durante una giornata di festa.
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Come donare
Carta di credito
Puoi donare attraverso carta di credito sul sito
www.childrenofafrica.ngo

Bonifico bancario
Banca: Credit Suisse
Intestazione: Children of Africa Foundation
Conto: 324121-91
IBAN: CH94 0483 5032 4121 91000
Se effettui una donazione con bonifico bancario, mandaci un’email per
richiedere la tua ricevuta fiscale.

Benefici fiscali
Tutte le donazioni a Children of Africa in Svizzera sono deducibili o
detraibili secondo le normative fiscali nazionali. Dopo aver effettuato
una donazione riceverai una ricevuta fiscale via e-mail.
Per ulteriori informazioni contatta il nostro team.

Grazie di cuore!

