
 
STREET CANDLES 

 
Il contesto  
L’Etiopia è uno dei paesi più poveri del mondo: il reddito pro capite annuo è di circa 100 dollari. Con i 
suoi 60 milioni di abitanti, di cui 31 milioni fra 0 e 8 anni, è il secondo Paese più popolato dell’Africa 
sudsahariana. Si stima che vi siano 11 milioni di bambini di età compresa fra 0-5 anni e il tasso di 
mortalità infantile è pari a 17,7%. 
Nell’area urbana più di un milione di bambini vive al di sotto della soglia di sopravvivenza: in questa 
situazione aumenta sensibilmente il numero dei bambini di strada, di quelli impiegati nella prostituzione 
minorile (si calcola che ci siano circa 6.000 prostitute bambine) e di quelli colpiti da AIDS.  
 
Aumento del fenomeno dello streetism (i bambini e ragazzi di strada) è crescita delle attività illegali 
sono strettamente collegati: lungo le strade della capitale bambini sempre più piccoli passano il loro 
tempo a masticare il chat  (una foglia dagli effetti allucinogeni ed eccitanti) o a “sniffare” il benzene, si 
dedicano a ogni tipo di attività criminosa o affollano le videoteche illegali dove vengono proiettate 
pellicole estremamente violente o pornografiche. 
Ancora più grave è la situazione delle bambine: abusate e costrette a portare avanti gravidanze 
indesiderate o a scegliere la via dell’aborto, finiscono con l’essere risucchiate nel giro della 
prostituzione e con l’ammalarsi di AIDS. 
 
In questa drammatica situazione il CIAI ha iniziato nel 2001, in collaborazione con il MOLSA (il 
Ministero degli Affari Sociali) un progetto di protezione (SHELTER) a favore di una ventina di bambini 
e ragazzi di strada con lo scopo di permettere ai beneficiari di completare il ciclo di studi o la 
formazione professionale e di avviare attività autonome generatrici di reddito. 
  
Ad oggi, il progetto ha permesso a circa 25 beneficiari di mantenersi un alloggio, studiare, frequentare i 
corsi di formazione professionale e, sulla base delle proprie attitudini e della presentazione di un 
progetto, di mettere in piedi piccole attività: dal centro estetico, alla falegnameria fino alla piccola 
officina meccanica.  
 
Il risultato principale raggiunto, però, è stato quello di ricostruire l’autostima dei ragazzi coinvolti, 
restituendogli la fiducia in sé stessi e nel prossimo e reinserendoli nella comunità. Segno tangibile di 
questo percorso è stata la costituzione, da parte di un gruppo consistente di loro, della Yegodana 
Shamawoch Saving and Credit Cooperative (YESSACA). 



 
 

 
La cooperativa e i suoi progetti 
Yegodana Shamawoch ( letteralmente, “le candele della strada”) è una cooperativa fondata nel 2003 
da alcuni dei beneficiari del programma Shelter di protezione per bambini e ragazzi di strada 
sostenuto dal CIAI in Etiopia.  
 
Scopo della cooperativa è quello di promuovere forme di risparmio collettivo da reinvestire in 
attività generatrici di reddito che permettano ai membri di rendersi autonomi economicamente e 
poter così decidere liberalmente della propria vita futura. 
 
Obiettivi della Cooperativa sono, inoltre: 
 

§ accrescere la partecipazione dei giovani a forme di risparmio indispensabili per lo sviluppo 
economico del paese; 

§ proteggere i membri da qualsiasi forma di sfruttamento dovuto a prestiti a condizioni 
usurarie; 

§ abituare i beneficiari a vivere autonomamente e indipendentemente, sulla base di obiettivi e 
progetti specifici; 

§ fornire ai membri il credito necessario all’avvio di attività economiche; 
§ contribuire allo sviluppo socioeconomico della comunità. 

 
L’esistenza stessa della cooperativa, vuole essere, in ogni caso, una speranza per tutti i bambini e 
ragazzi di strada di Addis Abeba. 
 
La cooperativa nei primi mesi di vita ha elaborato i tre progetti seguenti, tutti della durata di un 
anno. 
 



 
 
FEKAT  
o “il circo del buon umore” 

Alcuni dei ragazzi coinvolti nel programma di protezione del CIAI, in passato hanno partecipato 
alle attività circensi sostenute dalla Cooperazione Italiana. Grazie al supporto del CIAI uno di loro  
ha potuto realizzare il suo sogno, quello di entrare a far parte del Circo Nazionale d’Etiopia. 
 
Da questa esperienza è nata l’idea di far nascere il Fekat Circus Club (fekat, in lingua coopta, 
significa buon umore, splendore o fioritura), un’associazione fondata da 15 beneficiari del progetto 
Shelter, che si specializzerà nell’organizzazione di attività legate al mondo circense con lo scopo di: 
 

§ fornire ai membri un’attività alternativa alla strada; 
§ stimolare lo sviluppo morale dei suoi membri; 
§ prevenire i comportamenti pericolosi e contribuire allo sviluppo fisico ed emotivo dei suoi 

membri; 
§ organizzare programmi per i bambini di strada con l’obiettivo di fornire degli esempi della 

possibilità di cambiare positivamente la propria vita; 
§ unirsi ad altre associazioni, specialmente con quelle specializzate nella prevenzione 

dell’Aids e della droga, nell’organizzazione di spettacoli educativi; 
§ organizzare spettacoli di raccolta fondi a favore dei bambini di strada. 

 
ATTIVITA’ 

§ Affitto di spazi abitativi adeguati alle esigenze dei ragazzi;  
§ organizzazione di corsi di formazione per i membri dell’associazione e per i bambini di 

strada di Addis Abeba. I corsi saranno tenuti da Abebe Fenta, membro del Circo Nazionale 
d’Etiopia; 

§ organizzazione di spettacoli educativi; 
§ organizzazione di spettacoli finalizzati alla raccolta fondi. 



BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 
Beneficiari diretti del progetto sono 15 ragazzi e ragazze di strada che già aderiscono al progetto 
Shelter.  
Beneficiari indiretti del progetto sono i bambini di strada di Addis Abeba che il progetto riuscirà ad 
aggregare. 
 
BUDGET DEL PROGETTO  (stimato e non definitivo):  754,00 USD 
Il budget richiesto riguarda esclusivamente l’acquisto dei materiali (registratori, scatole, bastoni, 
cappelli, corde, teli, cassette, microfoni, palline ecc.).  
L’affitto dei locali sarà a carico di Yessaca. Per il primo anno e fino a che l’associazione non sarà in 
grado di sostenersi, le attività dei membri saranno offerte a titolo gratuito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TSEGAEREDA 
o “l’officina delle rose” 
 
La disoccupazione giovanile è una delle piaghe principali dell’Etiopia e cresce di anno in anno. Le 
conseguenze, quasi inevitabili, sono un aumento del fenomeno dei ragazzi di strada e della 
criminalità giovanile.  
Dalla coscienza delle grandi energie che la popolazione giovanile dell’Etiopia può mettere in campo 
e dalla consapevolezza del ruolo che i più giovani possono giocare nello sviluppo economico e 
morale del paese nasce l’idea di creare un’officina per la lavorazione dei metalli che offra lavoro ai 
ragazzi di strada. Tsegaereda Metal Workshop (tsegaereda significa rose, in lingua copta), è il suo 
nome. 
Promotori dell’iniziativa sono i due leader della cooperativa Yessaca, Tekalegne Tadesse e Stifanos 
Abebe, che hanno recentemente ultimato un corso di formazione professionale per la lavorazione 
dei metalli.  
 
OBIETTIVI 
Obiettivi generali del progetto sono quelli di promuovere l’autostima tra i bambini e ragazzi di 
strada e creare nuove opportunità di lavoro per loro, permettendone una partecipazione a pieno 
titolo nello sviluppo del paese. 
 
Obiettivi specifici sono: 
 

§ avviare un’attività autonoma che aiuti i beneficiari del progetto a uscire dalla dipendenza 
dall’aiuto esterno; 

§ creare, dopo un’adeguata formazione, un’opportunità di lavoro per altri cinque beneficiari 
del progetto Shelter; 

§ replicare il progetto in altri distretti, organizzando corsi di formazione per ragazzi di strada e 
offrendo loro nuove opportunità di lavoro; 



§ fornire alla comunità a prezzi ragionevoli, e in accordo con le linee prioritarie individuate 
dal Governo Federale Etiope, utensili, oggetti domestici e mobili per ufficio di buona 
qualità. 

 
ATTIVITA’ 

§ affitto di un locale idoneo allo svolgimento dell’attività; 
§ acquisto del materiale necessario all’avvio del programma; 
§ pianificazione e sviluppo di un programma di formazione on-the-job per cinque dei 

beneficiari dello Shelter; 
§ avvio di un breve periodo di apprendistato per i beneficiari che abbiano portato a termine il 

programma di formazione. 
 
BENFICIARI 
Beneficiari diretti del progetto sono 7 ragazzi di strada scelti fra quelli che hanno aderito al progetto 
Shelter del CIAI. 
 
BUDGET  (stimato e non definitivo): 7.275 USD 
Il budget comprende il costo per l’avvio del progetto, comprensivo di utenze e acquisto del 
materiale. L’affitto dei locali sarà coperto dalla cooperativa Yessaca. Per il primo periodo i 
beneficiari del progetto rimarranno a carico del progetto Shelter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOVELY CAFÉ 
o “il ritrovo dei giovani”  
 
Ad Addis Abeba, la maggior parte dei bambini e dei giovani non hanno un luogo dove incontrarsi in 
modo divertente e al contempo costruttivo e formativo. Mancano spazi dove passare il proprio 
tempo libero, luoghi dove sia possibile socializzare con dei coetanei e, al tempo stesso, sviluppare le 
proprie attitudini. 
 
Dalla presa d’atto di questa realtà è nata l’idea di far nascere un nuovo luogo che fosse allettante 
anche per i ragazzi di strada della capitale, un locale “amabile” (da qui il nome) accogliente e 
sicuro. E’ nato così il Lovely Cafè. 
 
 
OBIETTIVI 
Sul breve periodo il Lovely Café si prefigge di: 
 

§ creare nuove opportunità di lavoro remunerato per i membri della cooperativa; 
§ fornire attività ricreative ai frequentatori, ivi compresi i giochi più diffusi fra i giovani come 

la dama, gli scacchi, il domino e le freccette; 
§ organizzare incontri e tornei; 
§ informare i bambini e i ragazzi di strada dell’esistenza di programmi di reinserimento 

finanziati da ONG e da organismi governativi; 
§ fornire ai bambini e ai ragazzi di strada una piccola biblioteca; 
§ mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi di strada una sala video attrezzata con un 

videoregistratore; 
§ organizzare momenti di informazione sull’educazione sessuale e sulle principali malattie 

trasmissibili nonché le informazioni di base di educazione sanitaria; 
§ fornire gli strumenti per prevenire la dipendenza dalla droga e servizi di counseling. 

 
A lungo termine, la cooperativa si prefigge di: 
 



§ replicare la formula del Lovely Café in altri distretti di Adis Abeba; 
§ facilitare l’inclusione dei bambini e dei ragazzi di strada in programmi di formazione 

specifici; 
§ ridurre il rischio di reclutamento dei bambini e dei ragazzi di strada nelle attività criminali; 
§ creare nuove opportunità di lavoro per i ragazzi di strada della capitale e incentivare 

l’imprenditorialità; 
§ facilitare l’avvicinamento dei bambini di strada ai servizi sociali. 

 
 
BENEFICIARI 
Beneficiari diretti sono i membri della cooperativa Yessaca. 
Beneficiari indiretti sono i bambini e i ragazzi di strada che frequenteranno il locale. 
 
BUDGET (stimato e non definitivo): 14.155,00 USD.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


