MOLITURA DI FARINE E PILATURA DI RISO PER SOSTENERE
IL LAVORO DELLE DONNE NELLA PARROCCHIA DI GIHOGAZI
La Popolazione della Parrocchia di Gihogazi (che
si identifica con il Comune) vive per la stragrande
maggioranza di una agricoltura di sussistenza - lavori che gravano generalmente sulle spalle delle
donne. Numerosi sono i tentativi di migliorare questa attività per sopperire soprattutto alle numerose
carenze alimentari ed economiche dei bimbi in particolare. Questi tentativi però spesso scoraggiano
la gente perché una volta raccolti i frutti dei campi
non ha la possibilità di trasformare il prodotto in farine alimentari tramite molitura per poterla sfruttare
nell’alimentazione ed anche poterla commercializ-

zare divenendo fonte di reddito. Lo stesso vale per
la pilatura del riso e per il suo consumo e commercializzazione. Il poter usufruire del frutto del loro
lavoro incentiverebbe la voglia dei contadini ad incrementare queste coltivazioni a maggior vantaggio
della differenziazione alimentare e quindi della loro
salute. Si tratterebbe di costruire una piccola costruzione sul terreno della parrocchia e acquistare un
molino e una pilatrice; questa attività sgraverebbe
le donne del posto di tanto lavoro manuale e faticoso
concedendo loro più tempo da dedicare alla casa,ai
figli e a loro stesse.
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VISPE – FOCSIV è una ONG nata nel 1977 per promuovere e realizzare
progetti di assistenza e sviluppo nei paesi più poveri del mondo.
www.vispe.it
Opera in Africa (Burundi), America Latina (Brasile, Haiti) e Asia (Nepal).
I volontari realizzano preferibilmente progetti plurisettoriali integrati,
con l’obiettivo di dare risposte concrete all’insieme dei problemi che emergono nelle aree prescelte.
La metodologia d’intervento è normalmente basata su una presenza di Chiesa, che si concretizza in una stretta
collaborazione fra volontari, sacerdoti e religiosi/e.
Gli interventi di VISPE – FOCSIV nascono dalla conoscenza diretta delle situazioni locali e si sviluppano in modo
da mettere a frutto le risorse umane e materiali disponibili.
Il lavoro nei PVS è costantemente supportato in Italia da centinaia di volontari che operano per raccogliere e
preparare per la spedizione i materiali necessari ai progetti, raccogliere fondi per il finanziamento delle attività,
realizzare iniziative di formazione per giovani e adulti ed educazione alla cittadinanza mondiale.
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