OBIETTIVO

Diritto all’alimentazione

etiopia

SCHEDA

PROGETTO

W4C – Women for Community
Sostegno alle donne agro-imprenditrici
per il benessere di tutta la comunità.

LOCALITÀ

Villaggi di Deneb, Yetarak e Sefer, nella woreda di Cheha, zona del Guraghe, regione
dell’SNNP (Southern Nations, Nationalities and People) - Etiopia

154

PartnerS
In Etiopia: Ethiopian Catholic Church Social and Development commission branch Coordination
Office of Emdibir Eparchy.
In Italia: Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura ONLUS CEFA (partner proponente);
Arca di Noè – Società Cooperativa Sociale; Fondazione L’Albero della Vita ONLUS.

Problemi affrontati
Larga parte della popolazione etiope vive in povertà ed è vulnerabile a causa dell’insicurezza alimentare.
Il vasto territorio del paese è stato colpito negli ultimi anni da numerosi periodi di siccità e dalla
mancanza di investimenti privati diffusi e infrastrutture pubbliche. La zona interessata si caratterizza
per un’alta densità abitativa e di conseguenza i piccoli produttori possiedono solo minuscoli
appezzamenti di terra incapaci di garantire produzione sufficiente al fabbisogno familiare. All’interno di
questo contesto il ruolo delle donne e dei giovani è soggetto a limitazioni e discriminazioni.

Finalità del progetto
Il progetto si propone di migliorare le produzioni agricole e l’economia familiare, rafforzando le
competenze delle produttrici e sensibilizzando la popolazione su nutrizione e sicurezza alimentare,
con l’obiettivo di sostenere il benessere della comunità e la sicurezza alimentare con particolare
attenzione alle donne e ai bambini.

Attività da realizzare
•

Individuare le produzioni agro-alimentari locali e promuovere un contesto positivo per i
gruppi di donne agro-imprenditrici;
•
Dare inizio e sostenere la produzione e la vendita di prodotti agro-alimentari di qualità da
parte dei gruppi di donne imprenditrici dei villaggi interessati;
•
Migliorare il benessere dei minori che vivono nella zona interessata.
Il progetto agirà sulle produzioni agricole di circa 90 donne e su una nuova consapevolezza sul valore
del cibo, del lavoro agricolo e dell’uguaglianza di genere per 1100 minori.

Come contribuire all'iniziativa
20 €

si acquista il materiale di cancelleria per uno degli studenti dello school club;

60 €

si finanzia una giornata di formazione tecnica per staff, cooperative e comunità;

200 € si sostengono i fondi di rotazione per una cooperativa agricola.
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