
 

Villaggio di Ololà– Etiopia 
Sosteniamo l’avvio di un negozio 

Beneficiari  
Beneficiari diretti saranno i 100 soci della cooperativa mista, composta da 50 don-
ne e 50 uomini.  A beneficiare indirettamente dell’iniziativa saranno le famiglie e 
tutta la comunità di appartenenza. 
 
Obiettivi 
 L’obiettivo principale della costruzione di un negozio al villaggio è quello di fa-
vorire l’avvio di una nuova attività economica per la cooperativa e per l’intera co-
munità.  In particolare sarà possibile:  
 Promuovere l’economia locale;  
 Calmierare i prezzi dei beni di prima necessità (zucchero, olio, farina);  
 Migliorare le condizioni di vita dei soci e della comunità intera; 
 Garantire beni di prima necessità in loco, risparmiando ore di cammino per 

raggiungere mercati in villaggi lontani; 
 Sviluppo di servizi locali. 

Il villaggio di Ololà e l’economia locale 
Il villaggio di OLOLÀ è situato nella zona del Wolayta (di cui Soddo è capoluogo) 
e dista 35 km dalla città. La popolazione complessiva è di 12.842 abitanti. Più del 
97% della popolazione è impegnata nel maggiore settore economico che è l’agri-
coltura, il restante 3% si occupa di altre attività economiche come il piccolo com-
mercio e lavoro giornaliero. Ogni famiglia ha la disponibilità di piccole aree di 
terreno, per cui la maggior parte di esse si occupa di agricoltura ed allevamento, in 
particolare di mucche da latte e piccoli ruminanti. Agricoltura e allevamento di-
pendono dalla stagionalità delle piogge. La maggior parte delle colture sono mais, 
patate dolci, teff, fagioli, caffè, avocado e altri tuberi. 
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Perché un negozio al villaggio di Ololà 
La cooperativa di Ololà  è una cooperativa mista composta da 100 soci, dedita al 
microcredito e ad attività generatrici di reddito che vengono portate avanti a livel-
lo individuale e di gruppo.  
Il negozio che verrà aperto fornirà il villaggio di beni di prima necessità come 
olio, zucchero, sale e farina, ma anche sapone, coperte ed altri beni fondamentali. 
Alcuni di questi prodotti (es. olio e zucchero) sono monopolio di stato e vengono 
forniti al negozio direttamente dalle competenti autorità locali. Questi prodotti 
vengono quindi rivenduti alla comunità locale ad un prezzo calmierato, dando la 
possibilità alle persone del villaggio di comprarli senza dover percorrere diverse 
ore di cammino per recarsi in città o in villaggi più grandi, risparmiando così ore 
e anche denaro, in quanto i costi sono controllati ed accessibili a tutti. Il negozio 
rappresenterà inoltre una possibilità di impiego per 4 o 5 soci che si alterneranno 
nella gestione.  
 

Donne  
Promotrici di 

Sviluppo 

http://www.gmagma.org
mailto:gma@gmagma.org


È possibile sostenere le attività di GMA con un contributo tramite:  
Sito web: http://www.gmagma.org/donazioni/ con paypal o carta di credito 
c/c postale: 108117351 
c/c bancario IBAN: IT49T0335901600100000100465 – Banca  Prossima - sede di Milano 
Oppure rivolgersi al proprio gruppo di appoggio 
 
Sul totale donato verrà trattenuto il 16% di cui: il 15% per le spese di gestione in Italia e  
all’estero e l’1% per la comunicazione delle attività svolte dall’associazione. 

Sostieni il villaggio con la  
costruzione di un negozio 

 

Il villaggio di OLOLÀ e l’accesso ai servizi  
 

L’accesso ai servizi, resta problematico in questa zona perché il villag-
gio di Ololà dista 35 km dalla città di Soddo e le principali vie di co-
municazione e servizi sono difficili da raggiungere. Nella kebele è pre-
sente solo un punto sanitario, non molto equipaggiato. E’ presente una 
scuola primaria e di recente, grazie alla costruzione della biblioteca è 
stato avviato anche il ciclo secondario che permette ai ragazzi di termi-
nare gli studi nel villaggio. Il villaggio è scomodo alla maggior parte 
dei servizi e delle attività economiche e garantirli è molto importante 
per la comunità intera, ma in particolare per donne e bambini. La pre-
senza di servizi al villaggio permette loro di trovare il tempo per anda-
re a scuola e frequentare le lezioni o dedicarsi ad attività generatrici di 
reddito. Inoltre riduce il rischio per le donne di subire violenze durante 
i lunghi percorsi o ai bambini di essere attaccati dagli animali selvatici.  
 

Le attività nel villaggio  
Come nella maggior parte dei villaggi rurali del Wolayta, la popolazio-
ne è dedita ad attività di agricoltura ed allevamento. Dopo la costruzio-
ne dell’impianto idrico nel centro del villaggio, grazie alla disponibilità 
di acqua potabile è stato possibile avviare nuove attività economiche, 
come ad esempio piccole caffetterie.  
 

Attività realizzate nel villaggio di Ololà 
Le necessità identificate in questo villaggio dalla gente locale alle quali 
è stato possibile dare risposta sono:  
 Realizzazione di un impianto idrico;  
 Avvio cooperativa e costruzione sala multiuso;  
 Costruzione di una biblioteca; 
 Facilitazione servizio trasporto con asini e carretti. 

Trovi online i dettagli e le novità del villaggio di Ololà  
https://www.gmagma.org/donazioni/ 
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