Realizzato con il contributo CEI
SVILUPPO ORTOFRUTTICOLO
PER LE

DONNE DI KARUNGU, KENYA

2010

DOVE?

Karungu, Distretto di Migori, Provincia di Nyanza, Kenya

QUANDO?

OBIETTIVO

Anno 2010 — Anno 2011

COSA?

Creazione di un’unità di produzione
agricola per le donne di Karungu.

CON CHI?

St. Camillus Mission Hospital, Mercy
Orphans Support Self-Help Group,
Konyago Minyere Horticultural Group.

CONTESTO

Migliorare le condizioni di vita
della popolazione del distretto
di Migori, provincia di Nyanza,
Kenya.
La Zona di Karungu si trova sulle
sponde del Lago Vittoria. Anche se
la terra è estremamente fertile, la
scarsità di precipitazioni e l’alta
densità di popolazione nella zona,
rendono il luogo d’intervento uno
dei più depressi del Paese.

I PROBLEMI
Il Kenya è tra i paesi posizionati al di sotto della
media mondiale in quanto a sviluppo e povertà.
L’Indice di Sviluppo Umano (HDI) lo vede al 148°
posto su 177.
Negli ultimi anni il peggioramento degli standard
macroeconomici ha comportato una diminuzione
del reddito procapite e l’aumento della disoccupazione.
Tale situazione si riflette più pesantemente sulle
comunità più povere, come quelle del Distretto di
Migori.
In conseguenza a ciò, nella zona d’intervento vi è
stato un forte movimento migratorio verso i centri urbani da parte di molti capifamiglia in cerca
di lavoro che hanno lasciato le proprie donne a
provvedere – da sole - ai bisogni dei nuclei familiari, classificati come estremamente poveri.

LE NOSTRE RISPOSTE
Creazione di una unità di produzione agri
cola
Sarà realizzato un sistema di irrigazione e la coltivazione di un terreno
Acquisizione di competenze gestionali e 
operative da parte dei beneficiari in materia zootecnica.
Saranno organizzati corsi di formazione in modo 
da coprire aspetti sia teorici sia pratici.
Commercializzazione dei prodotti agricoli
Distribuzione e vendita al dettaglio e all’ingrosso
dei prodotti ortofrutticoli per garantire una fonte
di reddito alle donne beneficiarie.

CHI STIAMO AIUTANDO

25.000

Individui riceveranno prodotti
agricoli di qualità a un costo competitivo
(soprattutto anziani e bambini)

5.000

Famiglie avranno miglioramento
degli standard di sicurezza alimentare

300

Donne potranno accedere a una fonte
di reddito per provvedere ai loro bisogni e a
quelli dei loro figli.

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

