COLTIVAZIONE IDROPONICA
E PERSONE ANZIANE

BARRANQUILLA, COLOMBIA

N.001Dove?

Barranquilla, COLOMBIA

Migliorare le condizioni di vita degli anziani

Obiettivo di Barranquilla. Creare posti di lavoro stiQuando?

febbraio 2006—luglio 2007

Cosa?

Formazione in idrocoltura

Con chi?

Missione camilliana in COLOMBIA

pendiati e stabili per gli anziani coinvolti.

La Colombia vive un momento di grande
recessione e di disuguaglianza sociale.
Nell’area di intervento, gli anziani rappreContesto sentano il 4,3% della popolazione. Di circa
8.o00 ultra-sessantenni, il 60% vive in condizioni di povertà o estrema povertà.

I PROBLEMI
•

FORTE DISUGUAGLIANZA SOCIALE
Il paese ha avuto un tasso di crescita economica
positivo e un’economia stabile fino alle riforme
del libero mercato, cominciate all’inizio degli anni
’90. Queste hanno generato un contraccolpo negativo negli strati sociali più disagiati.

•

INDIGENZA DIFFUSA FRA GLI ANZIANI
Il 5,9% della popolazione di Barranquilla, supera i
60 anni di età. Nella zona povera sud-occidentale
della città, gli anziani rappresentano il 4,3% della
popolazione. Ciò vuol dire che la speranza di vita
decresce in quest’area a causa delle condizioni di
grave indigenza. Gli anziani non possono permettersi una sufficiente alimentazione, non ricevono
assistenza sanitaria, né un domicilio dignitoso.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Un gruppo di anziani sarà formato sulle basi teoriche della coltura idroponica e sulle principali
tecniche di produzione.

•

CHI STIAMO AIUTANDO
•

COLTURA IDROPONICA IN PICCOLA SCALA
Saranno avviate le produzioni di alcune colture e
sarà sperimentata la loro commercializzazione.

•

650

COSTITUZIONE DI TRE MICROIMPRESE
Le persone formate costituiranno tre microimprese per la produzione e la vendita degli alimenti.

•

75

ESPANSIONE DEL PROGETTO
Le microimprese coinvolgeranno la comunità
per estendere a nuove realtà i modelli agricoli,
commerciali ed economici realizzati

•

1.075

anziani impareranno la produzione
idroponica. Avranno così un posto di
lavoro retribuito nelle microimprese
agricole.
persone, fra anziani e familiari, riceveranno un’adeguata alimentazione.
persone saranno coinvolte nelle campagne di educazione alimentare e di
promozione dei diritti degli anziani.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. 001-2005
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