
Progetto nel 
villaggio

a tua sceltaFamiglie nel 
villaggio26€/mese

Formare una 
mamma15€/mese

Sostegno familiare30€/mese
Sostegno
familiare

Campagna

Sosteniamo le famiglie 
nel villaggio perché:

•   Il bambino non è un’isola: 
ha diritto alla famiglia

•  La mamma  può 
migliorare la vita 
dei propri figli

•  La famiglia può vivere 
dignitosamente nel 
proprio villaggio

•  Promuovere i diritti 
nel villaggio significa 
promuovere lo sviluppo
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  Il sostegno familiare
Il sostegno familiare in Etiopia e in Eritrea ha 
lo scopo di promuovere le condizioni di vita 
dei membri della famiglia. La povertà non 
deve essere sinonimo di miseria: insieme 
sosteniamo la famiglia perché i suoi membri 
non siano vittime dell’emergenza, ma con un 
sostegno economico e il supporto sociale 
possano ottenere una vita dignitosa, con i 
mezzi di base a disposizione. 
Il sostegno familiare guarda al benessere dei 
più fragili, spesso i bambini e le loro madri. 
Sostenere una famiglia significa sostenere 
l’unità del gruppo familiare, sostenere il diritto 
all’istruzione dei più piccoli, promuovere 
attività di socializzazione e promuovere 
attività di formazione e generatrici di reddito 
per le mamme.

  La formazione delle mamme
La formazione delle mamme è fondamentale 
per migliorare lo stile di vita di tutta la famiglia. 
L’economia familiare gravita sulla donna 
che, se ha una formazione e delle capacità 
lavorative, ha maggiori possibilità di gestire 
dignitosamente i propri figli e garantire loro 
un’istruzione. 
Per questo è fondamentale la formazione 
delle donne sulla piccola imprenditoria, 
promuovendo il risparmio e il credito e 
le attività di artigianato gestibili a livello 
familiare. Sono importanti poi i corsi di igiene, 
alimentazione e prevenzione delle malattie, il 
cui scopo consiste nel migliorare le condizioni 
igienico sanitarie di tutti i componenti della 
famiglia.

  Famiglie nel villaggio
Sostenendo le famiglie nel villaggio si 
promuovono nuove attività generatrici 
di reddito nel villaggio, partendo dalla 
costituzione di una cooperativa e dalle 
attività dei suoi soci. Le famiglie del villaggio 
sono le famiglie dei soci della cooperativa di 
riferimento: quando l’attività della cooperativa 
è ben avviata e i primi guadagni sono garantiti 
con attività produttive e servizi, si vedono 
anche i primi risultati positivi nella vita del 
villaggio, che beneficia delle novità introdotte.

  Progetto nel villaggio
Per migliorare la vita nei 
villaggi non basta promuovere 
l’economia locale o rispondere 
ai bisogni primari della gente, 
è necessario promuovere diritti 
di base come l’istruzione e 
l’accesso all’acqua pulita, ecco 
perché l’affiancamento alle 
comunità e alle amministrazioni 
locali sono fondamentali per 
promuovere sviluppo.

Una campagna per sostenere 
le famiglie nei villaggi

Campagna:
SOSTEGNO 
FAMILIARE

Cosa faremo nel 2020/2021
• Sostegno attività animazione ragazzi di strada
• Formazione e accompagnamento giovani non udenti
• Sostegno famiglie bisognose in Asmara
• Avvio di una nuova cooperativa

Mettiamo i bambini 
al centro della famiglia  

e dell’intero villaggio


