RUANDA

RUANDA / NUTRIZIONE

DALLA SCUOLA ALLA TERRA

Progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

Obiettivo

Contribuire a migliorare le condizioni e le prospettive di vita dell'infanzia in stato di povertà nel nord
del Ruanda. In particolare il progetto intende migliorare le condizioni nutrizionali e la sicurezza
alimentare dei bambini della scuola materna ARC-EN-CIEL e delle loro famiglie. Mira a garantire
l'autosufficienza alimentare per le famiglie vulnerabili capeggiate da donne vedove, target delle
attività, e rafforzare la loro autonomia finanziaria creando le premesse per la continuità al termine
dell’intervento.

Il contesto
Il Ruanda è uno dei paesi più poveri al mondo: 2
persone su 5 sono costrette a vivere con meno di un
dollaro al giorno, 1 bambino su 2 è malnutrito.
Per chi non coltiva la terra, la possibilità di accesso al
cibo è legata alla vicinanza a un mercato, al livello di
reddito familiare e all'andamento dei prezzi, che per i
beni alimentari è più che raddoppiato negli ultimi anni.
Le famiglie più vulnerabili sono quelle capeggiate
da donne sole, vedove o abbandonate, con numerosi
bambini a carico: per questo, è normale consumare
un solo pasto al giorno, con una dieta spesso non
variata e non sufficiente nella quantità.

Area di intervento:

AFRICA Sub-Sahariana. Repubblica del Ruanda, Distretto di
Musanze-Ruhengeri, città di Ruhengeri e periferia - Scuola
Arcenciel

Durata dell’intervento:
16 gennaio 2020 – 15 gennaio 2021

Beneficiari diretti:
47 famiglie vulnerabili per un totale di circa 275 persone
di cui circa 220 bambini.

Costo totale progetto:
45.0000 Euro

Partner locale:
Associazione RAINBOW

Dalla scuola alla terra:
Il progetto nasce sulla scorta dei risultati ottenuti con i precedenti "Seminando futuro" e
"Semi di speranza (fasi 1 e 2)", ne replica parte delle attività e metodologia di intervento a
beneficio di altri bambini e donne abitanti in differenti zone. Le attività mirano in
particolare a ridurre l’insicurezza alimentare e la malnutrizione dei nuclei familiari che
hanno figli accolti nella scuola materna ARC-EN-CIEL, realtà nata 3 anni fa per offrire
gratuitamente un luogo accogliente e sicuro a bambini dai 3 ai 6 anni in condizioni di
estrema povertà. L'intervento riguarda l’avvio e il rafforzamento di attività agricole a
livello domestico con metodi eco-sostenibili e la commercializzazione dei relativi
prodotti nel quadro di esperienze di cooperativismo formale e informale.Ulteriore
elemento caratterizzante il progetto è la promozione di scambio di saperi ed esperienze
in ambito dell'agricoltura biologica, conservativa e tutela della biodiversità con realtà
italiane attive in questi ambiti.

Come si articola il progetto
Costituzione dei gruppi di donne e organizzazione interna.
Realizzazione corso di formazione in tema di agricoltura con metodi eco-sostenibili.·
Realizzazione di orti domestici e orto collettivo con pratiche eco-sostenibili.·
Creazione della Banca delle sementi.·
Sensibilizzazione di piccoli agricoltori in tema di pratiche eco-sostenibili e supporto alla loro
adozione.·
Assistenza tecnica circa la cura degli orti con metodi eco-sostenibili.·
Educazione nutrizionale e controlli a domicilio sullo stato nutrizionale.·
Supporto alla creazione di una cooperativa agricola e avvio piccole attività. commerciali.
Corso di formazione in microcredito e avvio attività produttrici di reddito.

COSA PUOI FARE TU:
Schierati anche tu dalla parte di queste donne: aiutaci a fornire loro le risorse per uscire
dalla povertà con le loro forze e il loro lavoro quotidiano.

Con 30 € regali a una mamma agricoltrice

Fai una donazione tramite:

un kit di sementi.

c/c bancario

Con 45 € permetti a una mamma

IBAN IT33 X 03069 62795 07400092834

agricoltrice di ottenere un piccolo prestito.

c/c postale n. 14352306

Con 60 € doni rastrello, zappa, annaffiatoio

CAUSALE: erogazione liberale a favore del progetto:

e antiparassitario naturale.

"DALLA SCUOLA ALLA TERRA"

Con 190 € finanzi la quota sociale richiesta
a ciascuna socia per fondare la cooperativa.

Ai sensi di legge, le donazioni alle Onlus sono detraibili e
deducibili per le persone fisiche, deducibili per le imprese.
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