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Villaggio di Bossa Kacha– Etiopia
Sosteniamo l’avvio di una cooperativa
Il villaggio di Bossa Kacha e l’economia locale
Il villaggio di BOSSA KACHA è situato nella zona del Wolayta (di cui Soddo è
capoluogo) e dista 7 km dalla città. La popolazione complessiva è di 3.890 abitanti. Più del 97% della popolazione è impegnata nel maggiore settore economico che
è l’agricoltura, il restante 3% si occupa di altre attività economiche come il piccolo
commercio e lavoro giornaliero. Avendo per ogni famiglia la disponibilità di piccole aree di terreno, la maggior parte di esse si occupano di allevamento in particolare di mucche da latte e piccoli ruminanti. Agricoltura e allevamento dipendono
dalla stagionalità delle piogge. La maggior parte delle colture sono di mais, patate
dolci, teff, fagioli, caffè, avocado e altri tuberi.

Beneficiari
Beneficiari diretti saranno i 65 soci della nuova cooperativa mista, composta da 35
donne e 30 uomini. A beneficiari indirettamente dell’iniziativa saranno le famiglie e tutta la comunità di appartenenza.

Obiettivi
Il sostegno all’ avvio di una cooperativa ed alla promozione di attività generatrici
di reddito, ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita della gente del villaggio.
In particolare, si hanno i seguenti obiettivi:
•
Promuovere l’economia locale;
•
Sostenere la formazione delle donne e promuovere il riconoscimento del
loro ruolo sociale ed economico come cooperativa;
•
Migliorare le condizioni di vita (istruzione e sicurezza alimentare) dei figli.
•
Migliorare le condizioni igieniche
•
Sviluppo di servizi locali

Come sosterremo la cooperativa di BOSSA KACHA
La nuova cooperativa di Bossa Kacha verrà sostenuta facilitando l’avvio e la gestione di attività generatrici di reddito a livello individuale e di gruppo, questo
verrà fatto attraverso l’erogazione alla cooperativa da parte di GMA di un fondo
per il microcredito.
Interessi derivanti dai prestiti, risparmi settimanali vanno ad aumentare il fondo
di microcredito er ogato da GMA, aumentandolo gr adualmente, per mettendo
nel tempo ai soci di poter chiedere prestiti via via maggiori ed avviare nuove attività, sia grazie ad una maggiore disponibilità del fondo sia grazie alle loro capacità imprenditoriali.
Normalmente, le cooperative nascono con scopi diversi: affrontare e risolvere
eventuali problemi nella comunità, grazie alla cooperazione tra gli individui;
promuovere il mercato locale con la vendita di prodotti incrementando la produzione per avere buoni guadagni; promuovere lo sviluppo di attività generatrici di
reddito a livello individuale e di gruppo. Una volta avviata la cooperativa, sosterremo servizi ed attività in risposta ai bisogni dell’intero villaggio: ad esempio,
accesso all’acqua ed all’istruzione.

Donne
Promotrici di
Sviluppo

Il villaggio di BOSSA KACHA e l’accesso ai servizi
L’accesso ai servizi, resta problematico in questa zona. Nella kebele è
presente solo un punto sanitario non molto equipaggiato. Manca un
impianto idrico nella Kebele e le persone sono costrette a servirsi dai
fiumi. A causa di questo le malattie legate all’acqua non potabile sono
molto frequenti portando delle condizioni igienico-sanitarie precarie,
come polmonite, febbre tifoide, malaria e parassiti intestinali. Tuttavia,
non è garantito il trasporto pubblico. Il 40% delle abitazioni è in lamiera e il restante in Tukul tradizionali realizzati con l’erba. E’ presente
una scuola primaria, dalla prima alla quarta classe. L’ambiente non è
adatto alla fr equentazione poiché le classi non sono sufficienti e
affollate, inoltre, non sono presenti i materiali scolastici. Più di 1200
bambini non possono frequentare la scuola per mancanza di infrastrutture che passano quindi il lor o tempo a casa oppur e impegnati in
diverse forme di lavoro minorile. Mancano attività economiche che
forniscano servizi alla comunità come il mulino o un negozio.

Il villaggio di Bossa Kacha e le
donne della cooperativa oggi

Le attività nel villaggio
Oggi, i soci della cooperativa hanno iniziato a fare risparmio. Sono una
cooperativa molto dinamica che si dedica alla raccolta di latte dai produttori locali con cui realizzano prodotti caseari, che vendono in un
piccolo negozio o presso i mercati locali, l’attività è ancora realizzata
in modo rudimentale ma che loro vorrebbero migliorare ed espandere.

I bisogni identificati nel villaggio
Le necessità identificate in questo villaggio dalla gente locale, sono:
•
Maggior numero di infrastrutture per l’acqua;
•
Asilo;
•
Promozione delle attività legate all’allevamento
•
Servizio di macina di cereali, farine e spezie con un mulino
•
Nuove classi e servizi igienici.

Trovi online i dettagli e le novità del villaggio di Bossa Kacha
http://www.gmagma.org/progetti/donna/nuova-cooperativa-a-bossa/

Sostieni le attività
nel villaggio
con una scheda
€ 26/mese

Richiedi la scheda
“Famiglie nel villaggio”
È possibile sostenere le attività di GMA con un contributo tramite:
Sito web: http://www.gmagma.or g/donazioni/ con paypal o car ta di cr edito
c/c postale: 108117351
c/c bancario IBAN: IT86W0313962670000000022110 – Banca Sviluppo SpA - sede di Montagnana
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.

