Con il contributo della

SVILUPPO AGRICOLO PER LE
DONNE DEGLI SLUMS DI
NAIROBI

N.009-2006
Dove?

Nairobi, KENYA

Quando?

giugno 2006
2006—
—giugno 2007

Cosa?

Cooperativa agricola di donne

Con chi?

Sisters Servants of the Sick of St. Camillus, Kenya Delegation, Camillian Sisters

Eliminare la fame e la povertà estrema.
Migliorare le condizioni di vita delle
Obiettivo famiglie degli slums di Gataka, Stoner e
Kuwinda di Nairobi.
Nairobi, ospita le più sporche e pericolose
baraccopoli del mondo, anche dette slums.
Acqua, elettricità, gas, servizi scolastici e
Contesto servizi sanitari non esistono. La maggioranza della popolazione è disoccupata. La densità media è di 1.200 persone per 10 Kmq.

I PROBLEMI
•

MANCANZA DI PROFESSIONALIZZAZIONE
La componente femminile non è particolarmente
professionalizzata e l’economia keniota è, come la
maggioranza dei Paesi via di Sviluppo, di tipo
principalmente agricolo .

•

ECONOMIA PREVALENTEMENTE AGRICOLA
Carenza di piccole aziende agricole di tipo
cooperativo capaci di generare maggiori profitti
e garantire più tutele.

.
•

INCAPACITÀ DELLE DONNE DI DI SVILUPPARSI
In particolare a livello sociale ed economico. Non
permette alle donne di poter garantire, autonomamente, una vita dignitosa ai propri figli.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

•

PREPARARE UN TERRENO
Appezzamento di circa 150 m² per la coltivazione.
COSTRUIRE UN MAGAZZINO
Adiacente al terreno coltivato destinato allo stoccaggio delle sementi e per il raccolto.

•

CREARE UNA COLTIVAZIONE
Cavoli, fagioli, pomodori, cipolle verranno colti
vati per il fabbisogno.

•

INCENTIVARE LA VENDITA
I prodotti coltivati, non destinati all’ autosussistenza, verranno venduti nei mercati locali.

CHI STIAMO AIUTANDO
•

7

•

35 bambini, figli delle donne coinvolte,

donne otterranno un lavoro e uno stipendio.

potranno condurre una vita dignitosa (cibo,
vestiti, assistenza medica ed educazione
scolastica).

INOLTRE le famiglie delle Baraccopoli di Gataka,
Stoner e Kuwinda non interessate direttamente dal
progetto godranno dei benefici economici innescati dal
la creazione della cooperativa agricola.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. 009-2006
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