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PROMOTORE
H.E. John Cardinal NJUE – Arcidiocesi di Nairobi

cognome, nome

Breve presentazione

Responsabile in loco

La caritas di Nairobi è un’organizzazione no profit dell’Arcidiocesi di
Nairobi che promuove lo sviluppo socio-economico in Kiambu e nel
territorio di Nairobi. L’organizzazione segue 114 parrocchie, Gatitu è una di
queste. E’ stimato che la Caritas di Nairobi attende a cinque milioni di
persone nelle aree urbane, suburbane e rurali su un’estensione di 3.781 km
quadrati.
Essa è strutturata in specifici programmi chiamati: agricoltura, HIV/AIDS,
genere, Micro Finanza, Giustizia e Pace, Educazione Giovani e Salute.
Il progetto “agricoltura sostenibile per cibo e proventi sicuri” è promosso
all’interno del programma Agricoltura. Tutti i programmi nascono in
risposta ai bisogni dei poveri ed emarginati della comunità che serve.
La Mission della Caritas di Nairobi è “adempiere alla Missione di Cristo
attraverso la promozione dello sviluppo umano integrale”. Essa è guidata
nel perseguire la sua Mission dalla Missione di Cristo: “andate nel mondo e
portate la buona notizia a tutte le creature” (Mc 16:15)
La Vision della Caritas di Nairobi è “essere testimoni di amore riflettendo la
Chiesa di Cristo dove tutti hanno dignità”. Questo è attinto dai Proverbi
29.18 “Dove non c’è luce, la gente muore”.
La Caritas sta sviluppando progetti agricoli in tre parrocchie
dell’Arcidiocesi. Tutto è iniziato con un progetto Pilota nel 2010 nella
Parrocchia di Mataara, dove le donne hanno ricevuto un supporto per
avviare la produzione agricola nelle loro case. Quando il progetto si è
concluso lo sviluppo delle donne di Mataara ha registrato un significativo
miglioramento socioeconomico per le donne coinvolte. E’ cresciuta la
produzione agricola dei piccoli contadini con una maggior partecipazione
delle donne al management famigliare. Ora i residenti vendono il loro latte
alla rete di lavorazione dello stesso. Questo ha contribuito ad un aumento
della partecipazione dei residenti alle attività pastorali della comunità.
Questo è un effetto positivo che la Caritas si augura di vedere anche per la
parrocchia di Gatitu.
La Caritas ha poi avviato una fattoria modello nell’area di Limuru. Moderne
tecniche agricole sono applicate in questa fattoria per mostrare ai piccoli
contadini che cosa possono fare per massimizzare la produzione.
I beneficiari del progetto visiteranno la fattoria modello per avere una
dimostrazione concreta delle moderne tecniche agricole e dei suoi risultati.
cognome
Sr.Mary Mbaci – Caritas Nairobi
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale

Fornitura di 10.000 piantine per avviare due sessioni di arboricoltura e costruzione
di 2 serre per favorire la produzione agricola nella comunità rurale di Gatitu.
Parrocchia di Gatitu – Diocesi di Nairobi
Agricoltura sostenibile per cibo e proventi sicuri: migliorare gli strumenti per
l’agricoltura e sviluppare la produzione dei piccoli contadini per la sussistenza e la
commercializzazione
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Obiettivo
specifico

Beneficiari
Ambito di
Intervento

a) uno sviluppo della produzione agricola al termine del secondo anno:
miglioramento della capacità di produrre su piccola scala, in modo
particolare attraverso gli orti, incrementando la produzione sino ad offrire la
possibilità di commercializzare parte del raccolto
b) al termine del secondo anno portare i targetizzati del progetto a risultati
incisivi sulla loro situazione socio-economica. Dare loro gli strumenti per
affrontare i bisogni emergenti (HIV/AIDS..)
c) amplificare la capacità della Caritas di Nairobi di provvedere ai servizi
agricoli per i residenti della parrocchia al termine dei due anni. Una delle
cause della mancanza di cibo nella regione è la mancanza di conoscenze e
strumenti per la comunità agricola.
Il progetto metterà in atto strutture che renderanno renderanno i progetti della
Caritas efficienti ed efficaci. Sarà costituito un ufficio per il mantenimento della
fattoria e per offrire formazione ad altri contadini sul campo.
Famiglie

Comunità rurale della parrocchia di Gatitu

Formazione
professionale
Agricoltura
Alimentazione

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività
Contesto di
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..)
intervento
Sicurezza del cibo per Gatitu e gli abitanti stanno avviando un progetto integrato di agricoltura che
sarà sviluppato nella parrocchia Nostra Signora dell’Annunciazione di Gatitu. La parrocchia è situata
a 52 km nord ovest dalla città di Nairobi, nell’area di Kiambu County.
Essa è suddivisa in 5 missioni e 48 piccole comunità cristiane (SCCs)
Molti delle famiglie della comunità sono formate da 6 persone, vivono in un acre di terra. La
maggioranza dei residenti deriva le proprie entrate dalla produzione agricola, molti provvedono con
lavori casuali o nelle piantagioni di caffè. Per gli abitanti che hanno famiglia le mucche sono
considerate un bene economico perché gli permette di vendere latte per realizzare entrate addizionali.
Altri fanno commercio di piccole merci.
La parrocchia è situata in una terra fertile e riceve sufficiente acqua due volte all’anno. Ci sono tre
fiumi che attraversano la parrocchia, che provvedono ad una fonte alternativa di acqua per i residenti.
Alcuni abitanti hanno delle tubature installate dal governo nel 1980 che però ora sono secche. La
maggior parte attinge l’acqua dal fiume per l’uso domestico che tengono in vasche nelle loro case. I
piccoli contadini vivono di un agricoltura di sussistenza che è spesso insufficiente per il fabbisogno.
Sfortunatamente, i fagioli, il riso ed altri vegetali sono coltivati a casaccio, realizzando miseri raccolti.

Avviare due sessioni
di arboricoltura, con la
fornitura di 10.000
piante
Costruzione di due
serre

Attività del progetto e Budget
182,500.00 KSHS
365,000 KSHS

210,000.00 KSHS

210,000 KSHS

TOTALE 5.750,00 €
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Sostenibilità del progetto:
Al termine dei due anni, il progetto sarà autosostenibile. I beneficiari che hanno ricevuto un kit di
avviamento restituiranno con la loro avviata attività quanto ricevuto affinché altri beneficiari possano
entrare nel progetto. I gruppi di giovani “imprenditori” diventeranno a loro volta generatori di entrate
per supportare le attività a favore di altri giovani.
I 20 animatori agricoli formati porteranno avanti questo progetto nelle piccole comunità cristiane dove
risiedono. La loro capacità di sviluppo sarà investita per altre parrocchie della Diocesi di Nairobi,
saranno risorse umane per portare altri all’autosufficienza.
I beneficiari del progetto saranno informati sulle possibilità di investire le loro entrate nella micro
finanza per finanziare ed espandere le loro stesse attività agricole.
Luogo e data
Nairobi, 20/10/2012

Firma
H.E.John Cardinal Njue
Sr. Mary Mbaci
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