Presentazione dell’organizzazione umanitaria LivingEducation
Descrizione del progetto
Obiettivo del progetto
LivingEducation – "Aiutiamo le persone a prendere in mano autonomamente la propria vita." –
recita il motto di LivingEducation alla pagina d’avvio del suo sito.

Tematica del progetto
LivingEducation, con sede giuridica a Baden nel Canton Argovia, in Svizzera, è stata fondata nel
2001 dal dr. Yahya Hassan Bajwa e da Fida Hussain Waraich. Questo progetto sociale mira a
dare a ragazze e donne senza mezzi in Pakistan un futuro migliore e più indipendente per il
tramite dell’educazione scolastica. Sono parte integrante del progetto la casa per donne
maltrattate e l’ufficio per i diritti umani Dast-e-shafqat, che forniscono assistenza giuridica e
medica nonché psicologica a ragazze e donne toccata da violenza domestica ed emarginazione –
indipendentemente da origine e religione. Si pensi alla difficile situazione sociale in cui versano
le donne in Pakistan, in particolare negli strati inferiori della popolazione.

Obiettivi del progetto: forma e risultati
LivingEducation gestisce due collegi per ragazze, due asili, un corso per maestre d’asilo nonché
un ufficio dei diritti umani e una casa per donne nei pressi di Islamabad, capitale del Pakistan.
Il sistema scolastico di LivingEducation comprende l’asilo e le classi elementari fino
all’undicesima classe, aperta nell’ottobre 2011 con la fondazione dello Swiss College, mentre nel
settembre 2012 si aggiungerà la dodicesima classe. La decima classe è la classe di maturità
(matric) e, se superata, permette di seguire uno studio biennale presso lo Swiss College. Il
collegio femminile di Islamabad attualmente ospita 200 giovani, molte delle quali orfane di uno o
di entrambi i genitori. Vivono nella struttura, in un clima di pacifica convivenza, ragazze cristiane
e musulmane, laddove le due comunità religiose sono rappresentate in ugual misura.
I criteri di selezione del collegio per ragazze sono la volontà d’imparare e l’appartenenza a un
ceto della società che precluda ogni possibilità di seguire una formazione scolastica.
Dopo le catastrofiche inondazioni dell’estate 2010, è stato lanciato il progetto delle "borse
scolastiche". LivingEducation si è recata in zone isolate per distribuire borse di scuola con

materiale scolastico di base alle scolare e agli scolari colpiti dalla catastrofe. Nel settembre 2010
la Catena della Solidarietà (organizzazione svizzera di aiuto in caso di catastrofi) ha contribuito a
questa azione. La distribuzione si è protratta fino nell’estate 2011.

Prospettive
I responsabili del progetto si pongono ora la domanda circa il futuro delle giovani donne che
hanno superato la maturità presso la loro struttura. Sono in corso colloqui con vari interlocutori ,
allo scopo di instaurare collaborazioni con università e docenti interessati (indirizzo economia) a
offrire il proprio sostegno e know how in loco.
Altro punto focale per LivingEducation sarà, a medio termine, la tematica del microcredito.
Pubblico target dell’iniziativa sono donne indigenti con spirito imprenditoriale e la volontà di
costruire un’esistenza per sé e la propria famiglia. Grazie alla collaborazione con il progetto di
promozione e formazione delle donne Tarango, nel Bangladash, che già distribuisce microcrediti,
LivingEducation potrà ora avvantaggiarsi dell’esperienza di questa organizzazione. Nel marzo /
aprile 2013 inizierà la formazione specifica. Un team del Bangladesh istruirà insegnanti e donne
di LivingEducation, in modo che esse stesse siano poi in grado di formare altre donne.

Durata del progetto
Dalla sua fondazione, nel 2001, LivingEducation si è sviluppata costantemente, creando ogni
anno una nuova classe. Grazie al lavoro del dr. Bajwa e del signor Waraich, agli operatori in loco,
ai volontari e al sostegno dei donatori, il progetto continua per una durata illimitata. L’acquisto di
terreno e la costruzione delle strutture scolastiche sono stati finanziati con i mezzi propri dei
responsabili del progetto e il sostegno di altre persone che condividono il medesimo ideale. Le
strutture sorgono in parte su terreni di proprietà dei responsabili.

Implicazioni sociali del progetto
LivingEducation è un progetto sociale volto a promuovere le donne. Giovani donne senza mezzi
finanziari e donne toccate dalla violenza ricevono le une formazione, le altre assistenza medica e
psicologica nonché giuridica. LivingEducation sostiene sia ragazze musulmane che cristiane, che
in Pakistan incontrano grosse difficoltà a intraprendere studi e a difendere i propri diritti. Risulta
palese l’interesse sociale del progetto, sotto forma di futura indipendenza e benessere materiale,
grazie alla possibilità di esercitare una formazione.

Direzione / Organizzazione di LivingEducation
Il lavoro fra la Svizzera e il Pakistan vengono suddivisi fra il dr. Bajwa (dalla Svizzera) e il
signor Waraich (coordinatore in loco del progetto), che collabora con persone del posto e
volontari provenienti dalla Svizzera e dalla Germania. Grazie ai moderni strumenti tecnici, i
responsabili possono comunicare 24 ore su 24 per telefono, via e-mail, per sms e Skype. Tramite
Skype il dr. Bajwa ha colloqui con i docenti e s’informa sui progressi delle scolare. Circa due
volte all’anno si reca in Pakistan per monitorare i progetti.

Ulteriori informazioni e dettagli
I seguenti link forniscono ulteriori informazioni:
Home page di LivingEducation (in tedesco):
Home page del dr. Yahya:

www.livingeducation.org
www.transcommunication.info

Dati riguardanti il responsabile di LivingEducation in Svizzera
Yahya Hassan Bajwa
Dr. phil. I (germanistica, anglistica e pubblicistica)
Consigliere comunale di Baden
Ex granconsigliere del Canton Argovia
Membro del comitato dei Verdi Svizzera
Delegato degli European Greens
Presidente di LivingEducation

Indirizzo
LivingEducation
Dr. Yahya Hassan Bajwa
Bahnhofstr. 7, Casella postale 1351
5400 Baden
Tel. ufficio +41 (0)56 221 02 16
Cellulare +41 (0)76 58 80 786
info@livingeducation.org

6. März 2013: "LivingEducation - Formazione e Dritti per le donne in Pakistan" di Yahya Hassan
Bajwa per "Istituto per gli studi di politica internazionale", Milano.
http://ispischool.wordpress.com/2013/03/05/livingeducation-formazione-e-diritti-per-le-donnein-pakistan/

