ORTI DIDATTICI PER IL DIRITTO AL CIBO
Il progetto “Orti didattici per il diritto al cibo” si sta realizzando in Kenya, nell’area di Iriamurai e Mutuobare,
e vuole favorire la sufficienza alimentare della popolazione locale.
Questo obiettivo viene perseguito attraverso la realizzazione di orti didattici in 6 scuole primarie per la produzione di ortaggi necessari all’integrazione dei pasti nelle
mense scolastiche, coinvolgendo gli insegnanti, 1700
alunni e le loro famiglie. Si favorisce in questo modo
l’apprendimento e la diffusione di buone pratiche all’interno di tutta la comunità locale.
Attività previste:

• Lo sviluppo di orti didattici presso le scuole primarie di
Iriamurai, Ngiori, Kamukunga, Kinyaga, Kiria, Rutumbi
• percorsi formativi per la produzione e la sperimentazione agricola
• L’introduzione nelle mense scolastiche di rocket stove, cucine ad alta efficienza energetica, per limitare
il consumo di legna, permettere un uso più equilibrato
delle risorse naturali, ridurre i fumi da combustione
dannosi per la salute
• L’Installazione di sistemi per la raccolta di acqua piovana (tank, dams, ecc.) ad uso alimentare ed agricolo e la
diffusione di buone pratiche per la gestione dell’acqua.
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Cultura di Solidarietà tra i popoli è una Organizzazione di Volontariato (ODV),
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Da oltre 30 anni l’Associazione
opera in alcuni Paesi impoveriti dell’Africa e dell’America Latina per accompagnare i processi di superamento
dell’emarginazione sociale, economica e culturale, nel rispetto di ogni cultura. Questa finalità è perseguita
grazie alla presenza di volontari che si pongono a fianco delle comunità locali e ne promuovono l’autosviluppo,
valorizzando le risorse umane e materiali locali e favorendo la creazione di reti e relazioni territoriali. Attualmente
l’ACCRI è attiva in Bolivia, Ciad, Ecuador e Kenya.
In Italia l’ACCRI realizza iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole e sul
territorio e cura la formazione al volontariato e alla cooperazione internazionale.
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