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OBIETTIVO ZERO BAMBINI SUL LAGO NOKOUÉ ENTRO IL 2018
CONOSCERE IL TERRITORIO:
VILLAGGIO Sô Ava, BENIN
Sulle rive del lago Nokoué sorge il comune Sô
Ava che ospita una popolazione di 118.642
abitanti di cui il 69% sono bambini; la
popolazione vive in diversi villaggi lacustri.
Nel territorio vige un alto tasso di
analfabetismo e la popolazione é esposta a
molteplici rischi: cure mediche insufficienti e
condizioni climatiche sfavorevoli (esposizione
ai harmatant*, venti, tempeste, uragani e forti
piogge).
Il Lago Nokoué é fonte di guadagno per un
gruppo di famiglie che alleva e rivende pesce.
Curiosità: l'harmattan* è un vento secco e polveroso che soffia a nordest e ovest, dal Sahara al Golfo di Guinea, tra
novembre e marzo (invernale). È considerato un disastro naturale. Fonte, Wikipedia.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA:
Il 30% dei bambini esercita quotidianamente
attività di custodia notturna delle reti da pesca a
bordo di imbarcazioni fortemente instabili,
affrontando direttamente i ladri e subendo gli
agenti climatici che condizionano il territorio.
Questa attività nuoce gravemente alla salute dei
bambini e in alcuni casi porta loro alla morte.
La considerazione fatta dagli EJT del Lago, é
che i genitori non rispettano alcuni diritti dei
bambini, come l’accesso alle cure mediche, il
diritto di imparare a leggere e a scrivere, il diritto ad un lavoro leggero e limitato, il diritto di riposo in caso di
malattia e il diritto ad un lavoro che si svolga in piena sicurezza.

STRATEGIE:
LittleHands appoggia l’associazione EJT del territorio e la sostiene affinché diventi l’attore principale per la
protezione dei bambini. Nel mese di marzo alcuni dei nostri rappresentati si sono recati sul territorio per capire
meglio questa dura realtà giudicandola inaccettabile.
IL NOSTRO É UN GRANDE OBIETTIVO: 0 BAMBINI SUL LAGO ENTRO IL 2018
I PROGETTI NEL DETTAGLIO:
1.

Acquisto di una barca a motore
In concreto: Acquisto di una barca e di un motore hors bord 3.250.000f cfa = 5.000 euro
Conseguenze:
- Dotare L’AEJT del Lago Nokué di una barca a motore che verrà utilizzata dagli educatori EJT e
dai ragazzi più grandi. La barca, sarà il mezzo con il quale verranno riportati i bambini “guardiani
del lago” alle loro abitazioni nel caso in cui i genitori continuassero ad affidargli questo difficile
compito.
- Sensibilizzare periodicamente la popolazione sulle conseguenze negative del lavoro dei
bambini sul lago e soprattutto i genitori, affinché i bambini non vengano più impiegati come
guardiani.
- Utilizzare la barca per il trasporto di persone e dei rifiuti generati nei villaggi.

2.

Piattaforma per la ricarica di cellulari e dispositivi mobili attraverso l’energia solare
In concreto: Acquisto di un impianto di approvvigionamento energetico composto da 6 pannelli solari
con accessori: 1.300.000f cfa = 2.000 euro
Conseguenze:
- Facilitare le comunicazioni sul territorio.
- Contribuire allo sviluppo di attività generatrici di reddito nel tempo.
- Essere referenti per la ricarica delle batterie dei cellulari nel comune di Sô Ava.
- Impiegare i guadagni ricavati dall’attività di erogazione dell’energia nell’acquisto di carburante
per la barca.

3.

Creare e gestire un punto raccolta dei rifiuti
In concreto: Acquisto di 7 bidoni per la raccolta dei rifiuti e materiale di manutenzione 975.000f cfa =
1.500 euro
Conseguenze:
- Contribuire a rendere i villaggi del comune di Sô Ava puliti grazie alla raccolta dei rifiuti e a
diffondere le buone pratiche di educazione ambientale (attualmente nei villaggi non sono
previsti dei punti di raccolta: situazione che spinge i residenti a gettare i rifiuti in tutto il territorio
comunale; il progetto si propone come forte elemento di educazione al rispetto dell’ambiente e
delle altre persone)
- Dotare il villaggio di bidoni e accessori per la raccolta dei rifiuti, sostenendo gli EJT perché
possano organizzare diversi incaricati per la manutenzione quotidiana.

4.

Incaricare un responsabile locale che controlli l’andamento del progetto
In concreto: Incaricare un responsabile offrendo lui uno stipendio per la durata di 12 mesi : 660.000f
cfa= 1.020 euro
Conseguenze:
- Supportare il lavoro locale e l’educazione ambientale.
- Offrire ai giovani e ai bambini un lavoro degno e rispettoso della propria incolumità, e l’appoggio
di un coordinatore che ne verifichi il corretto andamento.
- Ottenere dei rapporti periodici nel tempo per aiutare l’incaricato a migliorare laddove si
incontrassero delle problematiche.

-

Ottenere delle informazioni di carattere informativo per tutti i sostenitori del progetto, dei soci
Little Hands e coloro che sono interessati al tema dl lavoro minorile e delle conseguenze di
quest’ultimo.

COME SOSTENERE IL PROGETTO?
Per un vostro sostegno al progetto puoi effettuare una donazione a:
Associazione LITTLE HANDS
CASSA RURALE ARTIGIANA CANTÚ
IBAN: IT 27L 084305 1060 000 000 960542
indicando nella causale “PROGETTO ZERO BAMBINI SUL LAGO NOKOUÉ ENTRO IL 2018”
Sei interessato ad organizzare incontri che ci permettano di divulgare le nostre iniziative di solidarietà?
Contattaci alla mail littlehandsitalia@gmail.com
ANDAMENTO DEL PROGETTO (aggiornato il 18/05/2016)
1

acquisto di una barca e di un motore hors bord

3.250.000f cfa = 5.000 euro

OBIETTIVO
RAGGIUNTO!

2

acquisto di 6 pannelli solari con accessori:

1.300.000f cfa = 2.000 euro

OBIETTIVO
RAGGIUNTO!

3

acquisto di 7 bidoni per la raccolta dei rifiuti e
materiale di manutenzione

975.000f cfa = 1.500 euro

4

persona incaricata per il controllo del progetto
per un anno

660.000f cfa= 1.020 euro

Totale generale 6.185.000f cfa= 9520 euro

Grazie per la tua attenzione e per la tua solidarietà!
Segui il sito e la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sull’andamento del progetto, saremo felici di
condividere con te nuovi obiettivi.
L’Associazione Little Hands.

Per info e maggiori dettagli:
Mail: littlehandsitalia@gmail.com
Indirizzo: Via Giulio Carcano 23, Cantù, Como
Telefono 339 1231130
http://www.littlehands.it/
Facebook LittlehandsIT
@littlehandsIT

