LAVORO E FORMAZIONE PER LE
DONNE DELLE
BARACCOPOLI DI NAIROBI

Dove?

Kenya, Nairobi, Quartiere di Karen,
slums di Kuwinda, Stoney e Gataka

Quando?

Anno 2007 – Anno 2008

Cosa?

 Un’azienda agricola e zootecnica
con vendita dei prodotti
 Una scuola di taglio e cucito

Con chi?

Suore Ministre degli infermi

Obiettivo

Migliorare le condizioni socio-economiche
delle donne degli slums di Gataka, Stoney e
Kuwinda, garantendo la sicurezza alimentare della popolazione delle baraccopoli,
creando reddito per i gruppi vulnerabili,
promuovendo il ruolo e i diritti della donna.

Contesto

Nelle baraccopoli di Nairobi la fornitura di
servizi di base è scarsa o assente, la maggioranza della popolazione è disoccupata o
impiegata in lavori saltuari, e le donne sono spesso vittima di abusi e violenze.

I PROBLEMI


MANCANZA DI SICUREZZA ALIMENTARE
Le baraccopoli di Nairobi sono tra le più sporche
del mondo, molte famiglie vivono un uno stato di
indigenza e non hanno di che sfamarsi.



ASSENZA DI REDDITO
La maggior parte delle famiglie non ha la possibilità di pagare l’educazione e l’assistenza sanitaria
ai propri figli e non riesce a realizzare alcuna attività produttiva a causa dell’emarginazione in cui
vive.



CARENZA DI FORMAZIONE
Negli slums le donne sono la principale fonte di
formazione per le generazioni future. Per questo
hanno bisogno di supporto tecnico e di conoscen-

LE NOSTRE RISPOSTE






PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA
Sarà realizzato un impianto di irrigazione, verrà
organizzata una piantagione di ortaggi e cereali di
1,5 ettari e nella zona adiacente sarà costruito un
allevamento di pollame che conterrà 600 animali.
VENDITA DEI PRODOTTI

Rivolta in particolare ai gruppi più vulnerabili e
diretta anche ad alberghi, enti pubblici e istituti, al
fine di tenere prezzi bassi e sostenere i costi di gestione.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Corsi di formazione di taglio e cucito, rivolti in
particolare alle donne che non possono svolgere
lavori pesanti.

CHI STIAMO AIUTANDO


30



200



500 persone, in particolare bambini e anziani, a-

donne delle baraccopoli, partecipando direttamente alle attività del progetto, otterranno un lavoro,
l’assistenza sanitaria e alimentare.
persone delle famiglie delle donne coinvolte
avranno un reddito in casa e una buona alimentazione.

vranno la possibilità di acquistare prodotti alimentari
di qualità a basso costo.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
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