PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
AFRICA

MORINGA Il progetto mira ad un positivo impatto
ambientale e ad un uso sostenibile delle risorse naturali
locali, aiuta gli agricoltori a sviluppare competenze
per l’agricoltura biologica alternativa. . Sostegno alle
donne rurali vulnerabili nel settore della prevenzione
della malnutrizione e di altre malattie. Promuovere la
produzione, trasformazione e commercializzazione
della polvere di Moringa aumentando così il reddito
familiare La Moringa è una pianta considerata una delle
più nutritive, le sue foglie sono coltivate e lavorate in
polvere che diventa un ottimo cibo supplementare,
fonte di nutrizione per le famiglie. Le radici resistono alla
siccità ed i suoi semi hanno una forte azione antibatterica
utilizzabile per depurare l’acqua.

INDIA

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIOCULTURALE E
SANITARIA: questi progetti combattono la malnutrizione
e aiutano nell’equilibrio nutrizionale tutta la Comunità SOSTENIBILITA’ ECONOMICA: migliorano il reddito familiare
dando formazione tecnico-pratica e competenze alle
donne # Lavoro dignitoso per le donne # Facili da vendere #
Materiali organici # Migliorano le condizioni sanitarie della
Comunità # Generazione di reddito sostenibile PROGETTO
LADDOO: Il laddoo è un dolce nazionale con elevate
proprietà nutrizionali. Le donne lo produrranno sia per il
consumo familiare sia per la vendita al mercato PROGETTO
FRYUMS PAPAD: sono spuntini, di vari gusti, croccanti tipo le
nostre patatine. Produzione e vendita al mercato PROGETTO
FUNGHI COLTIVATI: in India, a causa del clima, non si trovano
i funghi come nei nostri boschi. I funghi coltivati non sono
ancora molto conosciuti ma chi li ha assaggiati li ha graditi.
Anche questa vendita produce reddito.

Il Sorriso dei Popoli è una Associazione di Promozione Sociale che,
www.ilsorrisodeipopoli.it
attraverso una serie di iniziative e una bottega equo solidale,
supporta progetti www.ilsorrisodeipopoli.it a favore dei più bisognosi. Opera sul territorio di Melegnano, alle porte
di Milano, dal 2018 ed è nata grazie al sogno di otto membri fondatori che provengono da differenti ambiti di
Volontariato Sociale, sia in campo nazionale che internazionale. Attualmente l’Associazione sostiene progetti con
referenti locali (religiosi e civili) in India, Nepal e Africa rispettando le loro culture e religioni, attraverso: il sostegno
a distanza, il sostegno ai bambini ed adulti malati (lebbrosi, tubercolotici, sieropositivi, AIDS) e con progetti di
formazione, cooperazione allo sviluppo e promozione umana rivolti ai singoli ed alle Comunità.
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