
Cuciti alla Vita. 
Abbiamo scelto di stare al fianco di 50 donne vedove, in uno dei villaggi più poveri dell’India.  

Il progetto. 

La formazione in sartoria per l'empowerment sociale ed economico di 50 giovani vedove dai 

villaggi del distretto di Guntur, Andhra Pradesh, India. 

Dove avrà luogo. 

Il progetto di formazione di sartoria sarà situato nei villaggi intorno al distretto di Guntur. Le 

vedove provengono dalla Scheduled Caste (S.C) e le comunità Tribe Previsto (S.T). Queste 

comunità sono socialmente emarginate, le più povere,  discriminate, oppresse e senza alcun mezzo 

di sostentamento. Esse conducono una vita molto dura, di povertà, con molti bambini da crescere. 

1. Obiettivo generale 

 Aiutare le vedove ad aumentare il reddito delle famiglie, fornire l'alimentazione, l'istruzione e 

l'assistenza sanitaria per i bambini. 

      2.   Progetto Obiettivo specifico 

Formare 50 vedove in sartoria e dotarle di mezzi di sussistenza per migliorare il loro sostentamento. 

      3.   Contesto del progetto 

Il numero di persone “vedove”, è più di 44 milioni nel Paese. L'incidenza di vedovanza in India è la 

più alta del mondo. Il distretto di Guntur ha un numero impressionante di 69,858 vedove, di cui il 

44,8 per cento sono sotto i 40 anni di età e il numero sta crescendo rapidamente. Le donne hanno 

perso i loro uomini per l'HIV / AIDS, cancro, e la tubercolosi e agricoltori suicidi, che hanno 

sconvolto la loro vita e quella dei loro figli. Queste donne sfortunate si trovano di fronte alla 

prospettiva di sollevare le famiglie da sole in una società patriarcale. La copertura previdenziale 

fornita è magra. Queste donne condividono due esperienze comuni: una perdita di status sociale e la 

riduzione delle circostanze economiche. Anche se le regole sociali sono molto diverse e le culture 

hanno regole che governano la vita delle donne, le vedove sono soggette ad affrontare la 

discriminazione, la povertà estrema, l'ostracismo, la violenza, senza fissa dimora, e soffrono abusi e 

sfruttamento per mano di membri della famiglia e nella società in generale. Queste vedove lavorano 

come operaie,  svolgono lavori occasionali nei cantieri, lavorano nelle fabbriche di cotone e di 

tabacco e affrontano molti problemi, dai lunghi orari di lavoro alla bassa retribuzione, e le molestie 

sessuali da parte delle autorità. I soldi che guadagnano non sono sufficienti a provvedere ai bisogni 

essenziali dei loro figli. 

4. Sartoria 

La sartoria è una parte essenziale del campo della moda e del design, che prevede la creazione di 

abiti su misura o l’apportare modifiche necessarie. I Sarti sono addestrati  per creare, riparare e 

modificare una varietà di abbigliamento per i clienti. Una carriera come sarto è una grande scelta 

per le donne con un forte interesse per l'esecuzione di una serie di attività di sartoria. I Sarti devono 

avere una solida conoscenza di una varietà di stili di abbigliamento e tessuti. Essi devono avere un 

occhio per il design e lo stile, ed essere in grado di misurare con precisione una varietà di clienti. 

Pazienza, particolare orientamento, abilità manuale, e la buona coordinazione occhio-mano sono 

caratteristiche necessarie per chiunque voglia diventare un sarto. I Sarti devono avere ottime 

capacità inter-personali e di comunicazione, perché spesso lavorano con una varietà di clienti. 

L’industria tessile sta crescendo ad un ritmo rapido e la domanda di sarti è grande con buone 

prospettive di lavoro. 

 



5. Sartoria per le vedove, la creazione di occupazione e l'autosufficienza economica 

Nell'ambito del progetto, 50 vedove saranno formate all’abilità sartoria. Saranno divise in due 

gruppi di 25 membri in ciascun lotto. Le vedove hanno studiato fino al livello scolastico e sanno  

leggere e scrivere. Il corso di formazione avrà la durata di tre mesi che si svolgerà in concomitanza 

con una partita in fase di formazione al mattino e l'altro nel pomeriggio. Ci saranno due sessioni, la 

teoria e la pratica, con due ore al mattino e due ore nel pomeriggio. Dopo il completamento del 

corso di formazione le vedove saranno aiutate a ottenere prestiti per l'acquisto di macchine da cucire 

e impostare le proprie unità per generare reddito e migliorare la loro situazione di vita. 

6. Modulo - Corso 

• cucitura a mano, informazioni sulle macchine da cucire, manutenzione di macchine da cucire, 

Riparazioni e correzioni in macchina e punti, materiali utili per il cucito, il controllo della 

macchina; Modalità di indumenti, confezionamento dei diversi indumenti nazionali . 

• Abiti per  ragazze e  donne: Teoria e taglio, modellistica, controllo macchina e linea di cucitura. 

• indumenti femminili: il taglio e cucitura 

• bambini e ragazzi abiti: il taglio e cucitura 

• Maschio indumenti. 

7. Metodologia di formazione 

La Formazione, in ogni modulo, è composta da: 

• Lezioni 

• Esercizi pratici 

8. Durata  

Due ore nella sessione del mattino e due ore nella sessione pomeridiana 

9. Qualifiche di due istruttori 

• Tecnico: Diploma in sartoria Tecnologia / Moda Progettazione 

Come sostenerci.  
Ogni settimana presenteremo il rendiconto di quanto raccolto, dobbiamo raggiungere la somma 

complessiva di euro 13.000,00; di cui euro 6.300,00 per il materiale, ed euro 6.700,00 per i corsi 

che dureranno 6 mesi con la diaria mensile di euro 230,00 per i 2 istruttori, e l’accoglienza per le 50 

donne.    

Attrezzature / Strumenti – La quantità che occorre: 

- n.15 macchine per cucire. Il costo di ogni macchina è pari a 150 euro 

- n.5 macchine Zig-zag. Il costo di ogni macchina è pari ad 150 euro 

- n.5 macchine da ricamo. Il costo per ogni macchina è di  250 euro 

- n.2 macchine per abbottonare. Il costo di ogni macchina è di euro 550. 

- n.5 tavoli da taglio. Il costo del tavolo da lavoro è di euro 300. 

- Forbici da sarta - Sartoria Tapes - Marcatura matite. 

- Il corso per i 2 istruttori. 

Borsa di studio 

Con 200 euro consenti ad una donna indiana di frequentare il corso. 

FFoonnddaazziioonnee  RRaacchheelliinnaa  AAmmbbrroossiinnii  --  CCaauussaallee..::  ““CCuucciittii  aallllaa  vviittaa””  

CCoonnttoo  CCoorrrreennttee  PPoossttaallee  4400664444552288  

BBaannccaa  PPrroossssiimmaa//IInntteessaa  SSaann  PPaaoolloo  IIBBAANN::  IITT0044  NN003333  55990011  66000011  00000000  00001100  663333  

Sostienici con il 5x1000 - c.f. 92021150641 

La Fondazione Rachelina Ambrosini è una organizzazione non-profit, e tutte le donazioni sono 

deducibili dalle tasse. 



  
TAILORING TO EMPOWER YOUNG WIDOWS TO HELP THEIR CHILDREN 

1. Project Title     

Training in tailoring for social and economic empowerment of 50 young widows from the villages of Guntur district, Andhra Pradesh, India 

2. Project Applicant Name & Address 

Rev. Fr. K. Rayapu Reddy Executive Director, The Guntur Diocese Social Service & Welfare Society (GDSS&WS) 

Jyothi Nilayam, 6/9 Brodipet, GUNTUR 522002 A.P.  INDIA 

3. Legal Holder 

The Guntur Diocese Social Service & Welfare Society (GDSSWS) - Jyothi Nilayam, 6/9 Brodipet, GUNTUR 522 002- Phone: 0091863-2353945    

Email:  gdssws@gmail.com - Website: www.gdssws.org 

4. Legal Status: 

 Registration Number and Date -  190 of 1976 dated 7 December 1976 -  Income Tax Act.1961 1 (9) /GNT/91-92 -   

 Tax deduction account (TAN) Hyd. T. 02247 A - PAN AAATT2380G - Registration under FCRA  010190004 dated 29 January 1985 

5. Bank Details: Bank Account No. 0207-01433542-190001 - Swift Code: CSYBIN 55 - Bank Address - The Catholic Syrian Bank Ltd.,6.19.79 

Venkata Mattupalli Mansions, - Main Road, GUNTUR 522 002   A.P.   South India  

6. Project Location 

The tailoring training project for 50 widows will be located in the villages around Guntur district. The widows are from the Scheduled Caste (S.C) 

and Scheduled Tribe (S.T) communities. These communities are socially marginalized, the poorest, discriminated, oppressed and without any means 

of livelihood. They lead a very hard life of poverty with several children to be taken care. 

1. Overall  Objective 

To help the widows to increase household income, provide nutrition, education and health care to children.  

2. Project Specific Objective 

To train 50 widows in tailoring and equip them with a livelihood skill to improve their livelihood.  

3. Background to the Project 

The number of ‘widowed’ persons, mostly females, is more than 44 million in the country. The incidence of widowhood in India is the highest in the 

world.  The Guntur district has a staggering number of 69,858 widows of whom 44.8 per cent are below 40 years of age and the number is rising 

rapidly.  The women have lost their men to HIV/AIDs, Cancer, and Tuberculosis and farmers suicides shattering their lives and that of their children. 

These unfortunate women are faced with the prospect of raising families all by themselves in a patriarchal society. The social security cover provided 

is meager. These women share two common experiences a loss of social status and reduced economic circumstances. Although social rules differ 

greatly and cultures have rules which govern women’s lives, widows are subject to confront discrimination, extremely poverty, ostracism, violence, 

homelessness and suffer abuse and exploitation at the hands of family members and in society at large. These widows work as agricultural coolies, 

casual laborers in construction sites, cotton and tobacco factories and also take up other domestic chores. These widows face many problems from 

long working hours with low pay and sexual harassment from the authorities.  The money they earn is not enough to attend to the essential needs of 

their children. 

4.  Tailoring   

Tailoring is an essential part of the fashion and design field that involves creating custom clothing or making necessary alterations. Tailors are trained 
workers that create, repair, and alter a variety of clothing for customers.  

A career as a tailor is a great choice for women with strong interest in performing a variety of tailoring tasks. Tailors must have a solid understanding 

of a variety of apparel styles and fabrics. They must have an eye for design and style and be able to accurately measure a variety of customers. 
Patience, detail orientation, manual dexterity, and good eye-hand coordination are necessary characteristics for anyone considering to become a tailor.  

Tailors must have excellent communication and inter-personal skills because they often work with a variety of customers.   Textile industry is 

growing at a rapid pace and the demand for tailors is great with good job prospects.    

5. Tailoring  for  the Widows  towards Job Creation & Economic Self-Reliance          

Under the project 50 widows will be trained in tailoring skill. They will be divided into two batches of 25 members in each batch. The widows have 

studied up to the school level with the knowledge to read and write. The training course will have duration of three months which will run 
concurrently with one batch undergoing the training in the morning and other in the afternoon.  There will be two sessions, theory and practical, with 

two hours in the morning and two hours in the afternoon session.  

After the completion of the training course the widows will be helped to obtain loans to purchase sewing machines and set up their own units to 

generate income and better their life situation.  

6. Course Module 

 Hand stitching, Information on Sewing Machines, Maintenance of Sewing Machines, Repairs and corrections in Machine and 
stitches, useful materials for sewing, Machine control; Learning garments procedures, Readymade and domestic garments 

differences. 

 Girls and Women Apparels: Theory and cutting, Pattern Making, Machine Control and Line Stitching. 

 Female  Garments: Cutting and Stitching 

 Kids and Children Apparels: Cutting and Stitching 

 Male Garments.   

      7. Training Methodology 

 Training in each module consists of   

 Lecture 

 Practical Exercises 

       8. Time Slot 

 Two hours in the morning session and two hours in the afternoon session  

 

       9. Qualifications of two Instructors 

 Academic : Graduates  

 Technical : Diploma in Tailoring Technology/Fashion Designing  
    

 
 

 

 

mailto:gdssws@gmail.com


The Infrastructure Requirement for the Project:  

S.No Equipment / Tools Quantity 

1. Sewing Machines 15 

2. Zig-Zag Machines 5 

3. Embroidery Machines 5 

4. Buttoning Machine 2 

5. Cutting Tables 5 

6. Scissors 10 

7. Tailoring Tapes  5 

8. Big Plastic or Wooden rulers  5 

9. Marking pencils 5 

10. Raw materials  (cloth ) - 

11. A centrally located hall - 

10. Need of the Project 

The Tailoring Technology will bring about social transformation among the widows improving their socio-economic situation. They will be able 

to take care of their children providing them with the essential needs such as food, clothing, education and health care. Textile and fashion 

designing industry is a lucrative profession. Well trained women in tailoring can easily earn from Rs. 8,000/- to Rs. 10,000/- per month.    
Besides being self-supportive the widows will earn independently free from any harassment from outside. Resourceful women can set up their 

own unit and provide employment for many others. 

11. Project Budget In Indian Rupees 

 S. No Cost per unit No of units Total  

cost 

Our contribution Contribution 

Requested 

1. Sewing machines    Rs. 10000  15 150,000 - 150,000 

2. Zigzag machines  Rs. 10,000   5 50,000 - 50,000 

3. Embroidery machine    15,000    5 75,000 - 75,000 

4. Buttoning machine       15,000    5 75,000 - 75,000 

5. Cutting Tables, equipment - 20,000  per unit                      

5 

 

100,000 

 

- 

 

100,000 

6. 2 Instructors 6 months 

Rs. 15000/- per month                                

 

6 

 

180,000 

 

- 

 

180,000 

7. Raw material 50 students*6 months*Rs.1000 

per month  

 

- 

 

300,000 

 

- 

 

300,000 

8. Rent: Training centre Rs. 15,000 per month                                           6 months  

90,000 

 

90,000 

 

- 

9. Travel allowance to the trainees - Rs. 1000 

per month 

 

- 

 

50,000 

 

50,000 

 

- 

10. Administrative charges Rs. 5000 per month 6 months  

30,000 

 

30,000 

 

- 

   11,00,000 170,000 930,000 

12. Impact of the Project  

- The annual income of the widows will improve gradually. 

- The widows will have work all throughout the year. 

- The confidence levels of the widows will be enhanced that nothing is lost and they can still improve their lives. It helps widows to be 

self-assertive and claim equal rights giving them the opportunity to earn extra income. 

- The increase in the income level will help the poor widows to educate their children, provide them good food, and look after the 
health of the family, to diversify into self-employment and to become self-reliant. 

- It is a self-employment and the widows are free from any abuse from external forces. 

Fr. K. Rayapu Reddy 

GDSS & WS, Guntur 


