MAMA MABELE (3)
Nato per lo sviluppo e il sostegno sul piano alimentare
e economico di differenti Centri Orfanotrofi della città di Brazzaville, il progetto Mama Mabele è incentrato
sull’agricoltura biologica, familiare e sociale. Inizialmente gestito, grazie ad un intervento di micro-credito, da
una famiglia di agricoltori parimenti responsabile di un
Orfanotrofio cittadino, il progetto mira a migliorare le
condizioni vita di una delle fasce più vulnerabili della popolazione (bambini orfani, abbandonati o in situazione di
grave emarginazione sociale), attraverso la strutturazione
di una filiera di coltivazione agro-ecologica e, nel lungo
periodo, di una filiera agro-alimentare artigianale. Coltura bio, diversificazione della produzione, ridistribuzione
dei prodotti agli Orfanotrofi e vendita al pubblico, come

attività generatrice di reddito, costituiscono solo alcune
delle azioni compiute grazie al progetto. Realizzato su un
nuovo terreno in locazione, lavorano al progetto 5 uomini e 7 donne e diversi adolescenti in formazione, ospiti
dei Centri Orfanotrofi interessati. Obiettivi del progetto,
nell’ambito di una strategia di sviluppo sostenibile e duraturo, sono, nel medio e lungo raggio, quelli di accrescere
le competenze degli agricoltori coinvolti, di formare al
lavoro nuovi gruppi di giovani e di giungere alla costituzione di una cooperativa agricola, in grado di implementare le superfici coltivabili a disposizione, di continuare
nell’impegno di ridistribuzione dei prodotti agli Orfanotrofi e di creare un nuovo indotto economico legato alla
trasformazione agro-alimentare.

L’Associazione Amici dei bambini e delle mamme di Makoua ONLUS
opera nella Repubblica del Congo dal 2000, a favore delle popolazioni
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più vulnerabili e in particolare dell’infanzia abbandonata.
Attualmente, essa sostiene, a Brazzaville, 5 Centri Orfanotrofi,
gestiti da responsabili locali e che ospitano circa 160 bambini in età scolare, orfani, abbandonati
o in situazione di grave emarginazione sociale. Essa gestisce, nella capitale, i seguenti progetti:
• Progetto ‘SPERANZA’ – ADOZIONI A DISTANZA: per il sostegno dei bambini accolti nei Centri;
• Progetto ‘L’AMBULATORIO DEI BAMBINI’: per l’accompagnamento dei bambini a livello sanitario;
• Progetto ‘ARTEMISIA – STOP MALARIA!’: per il contrasto all’endemia malarica;
• Progetto ‘BAMBINI MALNUTRITI – OSPEDALE MAKELEKELE’ e ‘CIS Kingouari’: per il sostegno ai bambini
malnutriti della città.
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