Progetto Biciclette
in Ghana

METTIAMO IN MOTO IL FUTURO

Un progetto in collaborazione con World Bicycle Relief

DOVE INTERVENIAMO
WORLD VISION
World Vision è un’organizzazione
umanitaria indipendente che si
impegna da 65 anni per sconfiggere le
cause della povertà e dell’esclusione
sociale. World Vision assiste ogni
giorno più di 41 milioni di bambini e
3,3 milioni nei programmi di
sostegno a distanza.

WORLD BICYCLE RELIEF
World Bicycle Relief è
un’organizzazione statunitense che si
occupa di fornire biciclette nelle
zone disagiate del pianeta per
migliorare la qualità della vita a chi
le abita, permettendo ai ragazzi di
andare a scuola tutti i giorni.

World Vision Italia è presente in Ghana,
nell’area di Kassena Nankana dal 2008.
Si tratta di una vasta area che comprende i
distretti di Kandiga, Mirigu e Sirigu, nel nord
del Ghana, al confine con il Burkina Faso, una
zona piuttosto arida dove la principale fonte
di reddito delle famiglie è rappresentata da
un’agricoltura di sussistenza.
In tutta la zona vivono 30.988 persone, di cui
la maggior parte bambini.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

IL PROGETTO IN NUMERI

L’obiettivo del “Progetto biciclette”,
avviato da World Vision Italia, nel febbraio
del 2017, in collaborazione con la ONG
World Bicycle Relief, è quello di apportare
dei cambiamenti nella vita della famiglie in
tutta l’area di intervento, grazie alla
distribuzione gratuita di biciclette,
favorendo innanzitutto la frequenza
scolastica dei bambini.
Uno dei principali ostacoli alla
scolarizzazione infatti è rappresentato dalla
distanza tra le scuole e le abitazioni. Il
35% dei bambini della zona devono
percorrere a piedi una distanza tra i 3 e i 7
km per poter raggiungere la propria scuola.
Ciò è stato causa fino ad oggi di un basso
tasso di frequenza scolastica e di un
alto tasso di abbandono, con
conseguenze irreversibili per molti bambini
privati di un’adeguata istruzione.
Poter quindi distribuire alle famiglie,
gratuitamente, delle biciclette significa
innanzitutto dare a tutti i bambini
l’opportunità di frequentare le lezioni con
regolarità. Grazie ad un analogo progetto, in
Zambia, il tasso di frequenza scolastica è
aumentato dal 15% all’80%. Si tratta di un
dato straordinario reso possibile grazie
all’impiego di un mezzo di trasporto
semplice, economico ed ecologico.

Le biciclette devono essere utilizzate
innanzitutto dai bambini per recarsi a scuola
e far ritorno a casa senza dover percorrere
lunghe distanze a piedi. Per questo motivo
tutte le biciclette sono contrassegnate con
un numero identificativo, in modo che se ne
possa monitorare l’uso da parte delle
famiglie a cui sono state consegnate.
La scolarizzazione dei bambini ha un
effetto determinante sul loro futuro: un
adulto istruito è un adulto maggiormente
consapevole dei propri diritti e che avrà
maggiori opportunità nella vita. Ma
l’istruzione ha un impatto diretto anche sulla
salute: una maggiore consapevolezza sulla
salute significa poter ridurre drasticamente il
rischio di contrarre malattie o comprendere
meglio come poterle prevenire.

Emanuele Bombardi, direttore di World Vision Italia, con alcuni bambini,
il giorno della cerimonia di consegna di 3.000 biciclette nell’area di Kassena Nankana, l'8 febbraio 2017.

Oltre a portare dei cambiamenti reali e
misurabili, soprattutto per ciò che riguarda
la scolarizzazione, vogliamo offrire alle
famiglie la possibilità di incrementare il
proprio reddito attraverso l’uso di questo
mezzo.
Al di fuori dell’orario scolastico le biciclette
possono essere utilizzare dalle famiglie per
andare a vendere i propri prodotti agricoli
al mercato, per recarsi ad attingere l’acqua
ai pozzi o per altri spostamenti (ad es. per
raggiungere un ambulatorio medico
dell’area).
Dall’inaugurazione del progetto in Ghana,
World Vision Italia, in collaborazione con

World Bicycles Relief, ha distribuito 3.000
biciclette nell’area di Kassena
Nankana. Il costo di ciascuna bicicletta è di
circa $ 100.

L’obiettivo è di distribuire 10.000
biciclette entro il 2019.
La biciclette sono prodotte dall’azienda
Buffalo e costruite in parte in Africa dove
sono anche assemblate.
Si tratta di mezzi robusti, adatti per strade
sterrate, appositamente progettate da un
team di ingegneri che hanno messo
gratuitamente a disposizione la propria
professionalità e le proprie competenze
tecniche.

Cosa fare per sostenere
il Progetto Biciclette:
Con una donazione di € 100

World Vision potrà acquistare, trasportare e distribuire
una bicicletta a una famiglia, formare i meccanici
locali addetti alla manutenzione e alla riparazione dei
mezzi, insegnare ai bambini più piccoli ad andare in
bicicletta in modo sicuro.

