ForumSAD
forum permanente per il sostegno a distanza
I BAMBINI DELL AMBASCIATORE:insieme, nel segno di Luca
Attanasio
fundraising 2022:

SCHEDA PRE PROGETTUALE
Indicare l attività a favore dell infanzia in Congo che si sta svolgendo e il
suo rafforzamento
Nome Organizzazione:_Fondazione Cariello Corbino

Territorio d intervento

Descrizione attività
Implementazione
attuale
Sviluppo agricolo nell isola
di Idjwi
Nord Kivu, Isola di Idjwi
Uguale

Anno di inizio dell intervento

Dal 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Settori di intervento: istruzione,
ecc..

2 progetti principali:
- Sviluppo agricolo della
comunità di Shenge a
Nord dell isola,
tramite: pollaio e
produzione miele, orto
di comunità;
- Supporto alla comunità
pigmea (Nord dell isola
di Idjwi): sviluppo
competenze agricole,
fornitura utensili.
Migliorare le condizioni di
vita della comunità

Supporto alla
comunità pigmea
(Nord dell isola di
Idjwi): sviluppo
competenze
agricole, fornitura
utensili.

Nome del progetto

Obiettivo

Il progetto servirà
ad acquistare un
terreno agricolo
per la comunità
Pigmea, in

Impatto sociale realizzato

N° beneficiari coinvolti

N° cooperanti od operatori locali

maniera da
renderli
autosufficienti.
Costo stimato :
8.000 euro
Abbiamo creato un pollaio Diventando
di comunità e una
proprietari di un
produzione di miele (che
terreno da
servono anche comunità
coltivare, la
pigmea).
comunità pigmea
Stiamo insegnando a
potrà finalmente
coltivare ortaggi e stiamo uscire dalla
acquistando un
indigenza.
appezzamento di terra per
rendere la comunità
pigmea più autonoma.
Shenge village: 374
Il numero dei
persone, in maggioranza
beneficiari resterà
bambini;
uguale, ma
Circa 300 persone della
potremmo
comunità pigmea (da
aumentare la
sempre emarginati dalle
quantità e qualità
altre etnie)
dei prodotti forniti
ai beneficiari
6
6

Partner locale

Volunteers in Mission for
Children Care VMC

Eventuali finanziatori o sponsor

Solo piccoli finanziatori
privati. Co-finanziato con
l associazione spagnola
Tabaiba: In loco agiscono
alcune ONG canadesi che
hanno finanzaito una
scuola dove sono iscritti i
bambini, tra cui anche 40
della comunità pigmea che
hanno avuto accesso
all istruzione la prima
volta

N° eventuali donatori SAD
Particolarità

L isola di Idjwi è stata
completamente
abbandonata dalle
istituzioni. Le associazioni
operanti sul territorio,

Volunteers in
Mission for
Children Care
VMC

costituiscono, ad oggi,
l unica speranza di ripresa
per la comunità.
Altri riferimenti al
progetto su:
www.
supportingidjwiisland.com

