Relazione sulle attività
dell’Associazione “Shamba, coltivare speranza” onlus
Anno 2017
Nell’anno 2017 appena trascorso i soci hanno:
-

cercato di sensibilizzare amici, conoscenti e altri rispetto alle problematiche dei
paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli dove alcuni associati hanno fatto
esperienze di visita e volontariato (Kenya, Tanzania e Nigeria).

-

Rinnovato il progetto di microcredito e progetti famigliari a Manda (Tanzania) con un
contributo pari ad euro 1250, già in parte utilizzato per sostenere attività agricole di
famiglie in difficoltà e si prevede in parte speso per acquisto macchine da cucire per
ragazze che hanno seguito un corso di cucito, intenzionate ad avviare attività di
piccola sartoria.

-

Elaborato ed avviato, con un contributo di euro 400, il progetto “Borsa di studio per
Isaac”, ex ragazzo di strada nigeriano, che ad oggi frequenta il corso per saldatori
dell’Istituto salesiano di Akure e necessita di assistenza economica per proseguire
nel suo percorso formativo. Tale progetto continuerà nell’anno 2018 ed è stato
scelto con i famigliari dell’amico e socio prematuramente scomparso Piergiorgio
Bertola, in suo speciale ricordo.

-

Elaborato ed avviato, con un finanziamento di euro 1000, il progetto “Inserimento
lavorativo ex ragazzi di strada nigeriani”, che troverà poi proseguimento nell’anno
2018. Tale progetto ha lo scopo di contribuire all’inserimento lavorativo di alcuni dei
giovani salvati dalla strada dai missionari Salesiani presso artigiani locali (barbieri,
sarti, meccanici, muratori, falegnami) attraverso un periodo di sei mesi di
apprendistato con borsa lavoro. Il responsabile in loco è brother Paolo Vaschetto,
missionario salesiano di Don Bosco presso la parrocchia di Ibadan (Nigeria).

-

raccolto fondi, anche tramite la realizzazione di oggetti e la loro vendita presso il
Mercatino di Natale a Riva presso Chieri (To).

Riva presso Chieri, 29 gennaio 2018.
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