
Mani per 
l'infanzia

Obiettivo
Migliorare le condizioni di vita

delle mamme che vivono sulla

strada con i loro bambini. 

Un aiuto concreto
formazione e sostentamento
per le mamme d'Etiopia

Progetto 
SOS MAMME - ETIOPIA

Mani per l'infanzia
Strada della Castellanza 32 
6967 Dino 
Svizzera 

info@maniperinfanzia.com

www.maniperlinfanzia.com

+41 91 943 60 65



Formazione

Il loro è un 
GESTO D'AMORE, 
ma è anche
UN GESTO DISPERATO

Addis Abeba è la capitale dell’Etiopia ed è il
centro più urbanizzato del Paese. Si tratta di
una “metropoli” di 540 kmq, con una
popolazione ufficiale di 2,7 milioni, secondo il
censimento del 2007. Le migrazioni dalle
campagne verso Addis hanno sicuramente
accresciuto di molto queste cifre. 

Addis Abeba è il centro economico, delle
infrastrutture e dei servizi sociali e questo è
quanto spinge moltissima gente a spostarsi
verso la capitale. Altissimo il numero delle
donne che migrano perché vedove o in
condizioni familiari critiche.

La diffusione dell’HIV, predominante fra le
donne, aggrava ulteriormente la situazione
di molte. Il 25% dei bambini di strada è
rappresentato da ragazze e la prostituzione
è un pericolo reale. Il tasso di
disoccupazione è alto, specialmente fra
coloro che non hanno studiato. Di questi, chi
ha un’occupazione deve lavorare molto
duramente: ad esempio, nella raccolta di
legno da combustione, per il 76 % sono le
donne ad occuparsene; esse trasportano su
lunghe distanze carichi di più di 20 kg sulla
propria schiena.

Questi e altri problemi aggravano
ulteriormente le condizioni delle donne in
stato di povertà,  ed esercitano una
pressione tale da indurre le madri a
rinunciare ai propri figli, scegliendo di
abbandonarli, nella speranza che qualcuno li
aiuti.

INFO 

quota annuale Chf. 610.- 

rapporto annuale 

info risultati scolastici
ev. diplomi ottenuti 

     quota mensile  Chf. 50.-  
     quota quadrimestrale Chf. 210.- 

     e fotografia della mamma sostenuta

Sostentamento

Mani per l'infanzia
offre a queste madri 
un aiuto concreto 
e la speranza di un 
futuro migliore


