
SEMI DI SPERANZA
In Etiopia, nella Zona dell’East Gojjam, nel 2015/16 si è 
abbattuta una catastrofe naturale. Gli effetti del riscal-
damento delle acque oceaniche (El Niño) combinatosi 
ad una serie consecutiva di stagioni delle piogge irre-
golari e scarse, hanno causato una delle peggiori siccità 
degli ultimi 50 anni causando scarsità di acqua, di derra-
te alimentari e migrazioni di mandrie.
Con la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, il 
CVM andrà ad implementare in quest’area un progetto 
che permetterà, oltre che di mitigare gli effetti della sic-
cità, di favorire l’empowerment femminile.
Nello specifico l’intervento mira a promuovere il ruolo 
sociale ed economico delle donne all’interno delle loro 
comunità attraverso l’istituzione di cooperative e a mi-
gliorare la capacità di adattamento e resilienza della po-

polazione ad eventi simili. 
Con il progetto si intende promuovere la costituzione 
legale di Cooperative polifunzionali costituite da sole 
donne. Le cooperative saranno molto importanti nel 
rispondere ai bisogni generati dalla siccità nelle muni-
cipalità più colpite attraverso le attività: agricole e di 
allevamento (avicoltura ed apicoltura) che permette-
ranno l’introduzione di nuovi alimenti ed il ripristino del 
mercato locale di alimenti ad alto valore nutritivo e clima 
resistenti. Vivaio e riforestazione: con l’introduzione di 
alberi a crescita rapida e resistenti alla siccità, importan-
ti nella protezione ambientale e nel combattere l’erosio-
ne del terreno.
I fondi raccolti copriranno la costituzione di 1 Centro di 
Cooperativa Multifunzione di donne.



Comunità Volontari per il Mondo - CVM è un organismo di volontariato 
internazionale di ispirazione cristiana fondato nel 1978 da un gruppo di volontari
rientrati dall’Africa e dall’America Latina. Da quasi 40 anni CVM promuove 
nel Sud del mondo progetti di sviluppo e, in Italia, iniziative di sensibilizzazione sui problemi dello squilibrio fra Paesi. 
Oggi CVM opera in Etiopia e Tanzania, a sostegno delle donne che accompagna, attraverso progetti specifici, nella con-
sapevolezza dei propri diritti: istruzione, lavoro, salute.
CVM si impegna anche a favore degli orfani di strada, che sono  800.000 in Etiopia, 1.100.000 in Tanzania. Con CVM i 
bambini hanno la possibilità di tornare in famiglia e a scuola. L’approvvigionamento d’acqua in Etiopia rappresenta la 
pietra miliare del CVM. La filosofia è aiutare le comunità a reperire acqua potabile e promuovere buone prassi igieni-
co-sanitarie.
CVM in Etiopia e Tanzania lavora con le popolazioni locali anche sull’AIDS, per arginare l’epidemia e contribuire a una 
migliore qualità della vita attraverso progetti di informazione e gruppi di auto-mutuo-aiuto. 
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