
 

Per registrarsi, si prega di scrivere a: 

training@perledivalore.org 
 

 

COSTO: - 270,00 euro entro il 5 Ottobre 

      - 300,00 euro successivamente 

Il versamento dovrà essere effettuato prima del 

Corso di Formazione a Perle di Valore, 10060 

Bobbio Pellice - TORINO - ITALY  

IBAN: IT 27 X 02008 31070 000103354990 

BIC: UNCRITM1ED6  

Il costo include la quota di registrazione, la quota 

di formazione, tutto il materiale, la sistemazione 

in camera doppia ed i pasti, servizio Shuttle 

da/per Stazione Pinerolo (su prenotazione) ed 

escursione nei luoghi della memoria Valdese! 

 

SISTEMAZIONE:  

Il Corso di Formazione avrà luogo, ed i parteci-

panti saranno accolti, nel centro Le Casermette 

(www.lecasermette.org), in Piemonte, nel Nord 

Italia, al confine con le Alpi. 
 

A causa dello spazio limitato, si raccomanda di 

completare la registrazione quanto prima, entro e 

non oltre il 31 Ottobre 2014! 
 

Per maggiori informazioni, scrivere a: 

info@perledivalore.org 

 Registrazioni 
Aiutare i villaggi  

più poveri del mondo 
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  GHNI       TCD      Formazione 
Attraverso questo metodo, formatori TCD in-

digeni abilitano i villaggi con le conoscenze ed i 

mezzi per sfuggire alla povertà grave e diventa-

re sostenibili in queste cinque categorie fonda-

mentali: 

ACQUA 

Abbastanza acqua pulita per bere, 

cucinare, e lavarsi le mani. 

 

CIBO 

Sufficiente cibo nutriente per mitigare 

la fame e la malnutrizione cronica. 

 

BENESSERE 

Dimostrazione e formazione in misu-

re critiche sanitarie, d'igiene, e di pre-

venzione delle malattie. 

 

REDDITO 

Risorse di avviamento per generare 

reddito familiare dignitoso e sosteni-

bile. 

 

EDUCAZIONE 

Accesso all'istruzione di livello pri-

mario per ogni ragazzo e ragazza del 

villaggio. 

I partecipanti impareranno a distinguere tra  

emergenza e sviluppo. 

Saranno sollecitati a pensare e ripensare in ma-

niera nuova a modi di aiutare i villaggi ad uscire 

dalla povertà e avranno la possibilità di pratica-

re le competenze appena acquisite.  

Esploreranno l'importanza delle caratteristiche 

TCD - auto-sostenibilità, proprietà e partecipa-

zione della comunità, leadership indigena e l'u-

tilizzo delle conoscenze e delle risorse locali.  

Discuteranno su come scegliere una comunità 

target e quali strategie utilizzare per entrare in 

una comunità. Impareranno a mobilitare la co-

munità, implementare TCD e contribuire a faci-

litare la formazione. 

 

La formazione si terrà in Inglese ed in Italiano. 

 

PROGRAMMA: 

Arrivi:  17 Nov 2014 entro le 18.00 

Inizio:  17 Nov 2014 cena h. 19.30 

Termine: 21 Nov 2014  dopo pranzo 

 

 

Global Hope Network International (GHNI) è 

un'organizzazione privata no-profit di aiuti 

umanitari, che vuole portare Aiuto e Speranza ai 

Nascosti e Feriti.  

Noi crediamo che sia possibile portare non solo 

speranza, ma cambiamento, ai villaggi più poveri 

del mondo. La Trasformazione è possibile! Un 

villaggio disperatamente povero può diventare 

auto-sostenibile. 

GHNI ha cominciato nel 1999 con un progetto di 

aiuto ad un campo profughi Afgani in Pakistan. 

Da allora, più di 100 progetti ci hanno aperto le 

porte per portare assistenza sostenibile e di 

trasformazione a comunità in Africa, Asia e Medio 

Oriente, incluso Afghanistan, Burkina Faso, 

Egitto, Etiopia, India, Indonesia, Giordania, 

Kenya, Myanmar, Nigeria, Sri Lanka e altre.  

Attraverso tutti questi progetti abbiamo imparato il 

nostro metodo Transformational Community 

Development (Sviluppo e Trasformazione della 

Comunità).  


