UNA SERRA PER LE DONNE DEGLI
SLUM DI NAIROBI, KENYA

Dove?

Nairobi, Kenya

Quando?

Anno 2011

Cosa?

Produzione agricola in serra

Con chi?

Le Suore Camilliane - Ministre degli
Infermi - di Nairobi

Migliorare le condizioni di vita delle famiglie degli slums di Gataka, Stoner e KuwinObiettivo da 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
 POVERTA’
Il Kenya è tra i paesi posizionati ben al di sotto della
media mondiale in quanto a sviluppo e povertà. Negli
ultimi anni il peggioramento degli standard macroeconomici ha comportato una diminuzione del reddito
pro-capite e l’aumento della disoccupazione .
 EMARGINAZIONE FEMMINILE
Nonostante la legislazione nazionale preveda
l’uguaglianza dei sessi, nella vita quotidiana le leggi
hanno un debole impatto. In posizione subordinata
nella società, le donne sono soggette a costante discriminazione, in particolare nei settori
dell’educazione, dell’occupazione, della proprietà e
del diritto di famiglia.

LE NOSTRE RISPOSTE
 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
Avviamento di un’attività economico-produttiva centrata sulla coltivazione in serra di determinati prodotti ortofrutticoli (pomodori, cavolfiore, cipolle, mais e
sukuma). La serra copre circa 250mq del terreno e d
è riservata alla coltivazione degli ortaggi, con l'obiettivo di rendere i prodotti disponibili per dodici mesi
l'anno a prezzi competitivi.
 INCLUSIONE LAVORATIVA FEMMINILE
Nell’unità implementata lavora un gruppo di donne
al fine di favorirne l’inclusione sociale e professionale.

CHI STIAMO AIUTANDO


8 donne delle baraccopoli di Gataka, Stoney e Kuwinda di Nairobi otterranno un lavoro e uno stipendio.



40 bambini, figli delle donne coinvolte, potranno condurre una vita dignitosa (cibo, vestiti, assistenza medica e educazione scolastica).

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
UNICREDIT BANCA DI ROMA IBAN IT28D0200805154000400321240

