UN MULINO PER LE VEDOVE DI TABAKA
2008
Dove?

Villaggio di Tabaka, Distretto di Kisii,
Provincia di Nyanza, Kenya

Quando?

2008

Cosa?

Realizzazione di un mulino per lo
sviluppo economico delle vedove
emarginate di Tabaka

Con chi?

Obiettivi

Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Tabaka,
con particolare attenzione alla situazione
socio-economica delle donne vedove.

Contesto

Il villaggio di Tabaka è situato a 400 Km a ovest di
Nairobi, con una popolazione di circa 38000 abitanti.
L’economia locale si basa maggiormente
sull’agricoltura come in tutta la nazione. Tutto il distretto manca di infrastrutture basilari come elettricità, telecomunicazioni e strade asfaltate (90% di strade
sterrate). AIDS, malaria, anemia e tubercolosi sono le
malattie più diffuse.

Caritas Italia, Camillian Sisters, Kenya
Delegation, Saint Camillus Mission Hospital

I PROBLEMI


Situazione di grave indigenza delle madri abbandonate tradizionalmente dai loro
mariti, spesso prive di qualsiasi risorsa economica per accudire i proprio figli, e altri
orfani di genitori vittime di HIV e altre malattie molto diffuse.



Il 90% della popolazione è in condizione
di disoccupazione.
Assenza di mezzi sul territorio per la trasformazione dei cereali provenienti dalle colture, che costituiscono la base
dell’economia dell’intero distretto.



CHI STIAMO AIUTANDO

LE NOSTRE RISPOSTE







Costruzione di un mulino che garantisca sia l’auto-sostentamento della popolazione locale (in particolare delle madri
vedove), che la presenza nel villaggio di un
mezzo adatto alla macinazione dei prodotti
ricavati dalle colture (fino ad ora gli agricoltori percorrevano molti kilometri a piedi per
macinare i cereali raccolti, alla base
dell’economia locale).
Costruzione della casa-mulino
Estensione della corrente e dell’impianto
Trasporto, istallazione e fissaggio del mulino
Organizzazione della gestione del mulino da
parte del “Gruppo Domenica” con il sostegno
delle Suore Camilliane

30


donne, (single mothers e vedove) avranno
finalmente accesso a una fonte di reddito.


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

 Gli agricoltori di Tabaka

non dovranno più percorrere chilometri per macinare i loro prodotti.

 L’intera popolazione del villaggio
potrà godere della maggiore produttività e redditività
nell’ambito rurale.
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