
 

Ripartiamo in sicurezza— ERITREA ed ETIOPIA 

Prevenzione del Covid-19 e sostegno alle famiglie 

Beneficiari del progetto 

Beneficiari del progetto sono più di 4000 persone:  

• Bambini in età scolare: 3.100 alunni di tre scuole nei villaggi di Adi keih, 
Areza e Keren in Eritrea, per la distribuzione di mascherine e punti di igienizza-
zione.  

• 20 donne della cooperativa del villaggio di Humbo Larena produttr ici di 
sapone e gli abitanti del villaggio. 

• 190 famiglie fragili nei villaggi del Wolaita in Etiopia, per  la distr ibuzione 
di piccoli animali e l’avvio di allevamenti e la consegna di prodotti igienico 
sanitari, raggiungendo circa 1000 persone 

Il COVID nel mondo 

Il COVID si sta diffondendo a livello globale mettendo in crisi sistemi sanitari, sociali 
ed economici.  
Là dove i sistemi igienico sanitari sono fragili e lo sviluppo economico fortemente 
concentrato nelle mani di pochi e mal distribuito, la pandemia, nata come emergenza 
sanitaria, sta tragicamente mettendo in risalto le disuguaglianze. Questa pandemia 
avrà un maggiore impatto sulla vita delle persone che vivono in condizioni di priva-
zione o che affrontano difficili situazioni socio-economiche.  

Cosa succede in Etiopia e in Eritrea 

La diffusione del Covid si aggiunge ai molteplici problemi economici e sanitari 

che devono affrontare i paesi impoveriti. I primi di agosto il continente africano 

ha superato il milione di contagi, con differenze significative tra i diversi Paesi. 

Ma la situazione dei numeri del contagio ancora non è chiara: da una parte non 

è facile monitorare i nuovi casi di coronavirus in giro per il continente, dove l’età 

media è molto bassa e dove si muore già per altre motivi e i sistemi sanitari sono 

spesso inefficienti. Dall’altra, nel Corno d’Africa, la pandemia ha messo in crisi 

il sistema economico (con una forte inflazione) e l’accesso al cibo e ai prodotti 

essenziali alla sopravvivenza.  
In ETIOPIA la pandemia di Covid-19 ha iniziato a diffondersi a marzo 2020, parten-
do dalla capitale Addis. Il governo ha immediatamente lavorato sul fronte della pre-
venzione, con una campagna di informazione e cercando a livello locale di attuare di 
attuare misure di prevenzione sul fronte dell’igiene personale per evitare quanto più la 
diffusione del virus. A settembre 2020 sono quasi 60 mila le persone colpite dal virus, 
e l’Etiopia è tra i primi cinque paesi  del continente per numero di casi. 
In ERITREA si registrano solo 330 casi: l’assenza di mobilità nel paese ha rallentato 
la diffusione della pandemia, inoltre il governo ha predisposto la chiusura delle scuole 
e di ogni forma di attività e movimento.  
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Obiettivo del progetto 

Obiettivo della proposta è quello di fornire mezzi e strumenti in loco per limitare la 
diffusione del virus nelle fasce più fragili della popolazione e sostenerle economica-
mente. 
In particolare si intende agire attraverso azioni di formazione e prevenzione ed attra-
verso azioni di supporto economico. 



È possibile sostenere le attività di GMA con un contributo tramite:  
 

Sito web: http://www.gmagma.org/donazioni/ con paypal o car ta di credito 

c/c postale: 108117351 

c/c bancario IBAN:  
⇒ INTESA SAN PAOLO – Padova  IT 05 P 03069 09606 100000100465 

⇒ BBC Roma – Montagnana IT 94 D 08327 62670 000000022110  

 

Oppure rivolgersi al proprio gruppo di appoggio 

 

Attività di prevenzione alla  
 

Le attività hanno l’obiettivo di prevenire la diffusione del Coro-
na Virus. Sono due: 
• In Eritrea: Produzione e distribuzione di mascherine, di 

dispositivi igienico-sanitari e attuazione di protocolli di 
prevenzione in 3 scuole; 

• In Etiopia: Diffusione della produzione di sapone, li-
quido e solido, per favorire l’igiene personale e domestica 
della comunità di Humbo Larena attraverso la distribuzio-
ne presso la comunità locale, in Etiopia.  

 

Attività di sostegno economico 

 

Le attività di sostegno hanno l’obiettivo di supportare l’econo-
mia delle famiglie più fragili in un momento difficile come que-
sto, in cui la già fragile economia locale risulta ulteriormente 
colpita. Le attività sono: 
• Distribuzione di piccoli animali e avvio di allevamenti fa-

migliari per la sicurezza alimentare. 
• Sostegno alla micro imprenditoria femminile attraverso la 

produzione di sapone, con un programma di formazione, dif-
fusione buone pratiche e vendita prodotti igienici. 

Trovi online i dettagli e le novità del villaggio e del progetto in 
corso sulla nostra pagina web:  

https://www.gmagma.org/emergenza-covid-etiopia/ 

Descrizione Euro 

Corso di formazione prevenzione/pratiche igieniche  €  1.900          

Acquisto materiali per produzione sapone €  1.500 

Distribuzione sapone presso famiglie fragili  €     400 

Acquisto di un capretto per famiglia  €       40 

Acquisto di un kit mascherine per famiglia  €         5  


