Villaggio in azione

VILLAGGIO DI

WARBIRA
(Etiopia)

Una nuova
associazione
prende forma
In Etiopia continua l’esperienza di
promozione della donna nei villaggi.
Ormai è una formula collaudata per il
GMA, l’esperienza delle cooperative negli
altri villaggi in cui siamo stati presenti ci
insegna come la formazione della donna
sia la base di ogni attività di sviluppo.
Ecco perché dopo un anno e mezzo di
formazione a Warbira abbiamo iniziato
le attività di microfinanza e ci apprestiamo
a costruire una sala multiuso.
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l Villaggio di Warbira è situato nella regione Wolaita, dista circa 360km dalla capitale Addis Abeba e conta una popolazione di circa 3470 abitanti.
Come per gran parte dell’Etiopia, l’agricoltura rappresenta
l’80% delle attività locali,
un’agricoltura prettamente di
sussistenza legata alla coltivazione di mais, cotone, patate,
berberè e altro; tutta la produzione agricola è fortemente dipendente dalle condizioni atmosferiche che non garantiscono la sicurezza alimentare per
tutti i suoi abitanti.
Il resto delle attività economiche
si divide in allevamento e piccolo commercio.
Il villaggio è privo di scuola; carente è anche la situazione sanitaria, Warbira si trova in una situazione fortemente malarica e
il presidio sanitario più vicino
dista 8 km provocando enormi
disagi per tutta la popolazione.
Il GMA ha già avviato una attività importantissima di microfinanza responsabilizzando soprattutto le donne nell’acquisto
delle derrate alimentari e avviando piccole attività produttive che aiutano la famiglia.
All’associazione è stata assegnato un animatore locale debitamente formato, che insieme al
comitato direttivo dell’associazione stessa, decide le norme
con cui è possibile accedere alle attività di micro-finanza; all’associazione, composta da 100
persone del villaggio, viene for-
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nita dal GMA una somma con la
quale iniziare e alla quale verranno aggiunti i piccoli versamenti dei soci stessi.
Grazie a questa semplice attività donne e uomini, spinti dall’intraprendenza, avviano così una
vera e propria attività indipendente e, grazie al risparmio di
ogni persona, finanziano continuamente la cassa di questa associazione.
Dopo l’avviamento di queste attività, un passaggio fondamentale è il riconoscimento giuridico della cooperativa tramite la
costruzione di una sala Multiuso
La sala multiuso è un punto di
riferimento per i soci della cooperativa all’interno della quale
incontrarsi e conservare i prodotti della cooperativa.
Oltre a questo sono previste attività di formazione dei soci in modo da promuovere una serie di
attività che sono produttrici di
reddito per il villaggio di Warbira.
Il GMA con la partecipazione
dell’associazione si impegna a
costruire questa sala multiuso,
impegnandosi anche alla formazione dei soci per una corretta gestione della sala.
Il nostro Impegno:
In totale, il finanziamento chiesto al GMA è di 26.500 €; ognuno di noi può aiutare i soci a
creare una loro piccola indipendenza, producendo così effetti
benefici non solo sui soci stessi
ma anche su tutte le famiglie e
la popolazione del Villaggio.

