
SIAMO UN GRUPPO DI 
GIOVANI EUROPEI E ZAMBIANI 
CHE HANNO DECISO DI 
METTERSI ALLA PROVA PER 
REALIZZARE UN SOGNO 

La disponibilità di un appezzamento 
di terra di 51 ettari  fa nascere 
l’idea di LUBUTO FATTORIA 
SOLIDALE.

Il nostro obiettivo è creare una 
collaborazione attiva tra nord e 
sud del mondo, che dia spazio 
all’iniziativa e alla creatività, in 
modo da promuovere un progetto 
di solidarietà giovane e dinamico. 
Unendo le nostre forze e competenze 
vogliamo “ dare una opportunità” 
offrendo lavoro e formazione ai 
giovani e alle donne del posto, 
valorizzando le risorse del territorio, 
ma soprattutto utilizzando una delle 
sue ricchezze più grandi: la terra.

Ci teniamo a sottolineare che, se 
i contadini africani non riescono 
a lavorare la propria terra, questa 
viene di fatto espropriata e data 
in concessione per 99 anni a 
multinazionali e potenze straniere. 
I progetti che aiutano i contadini 
consentono loro di incrementare le 
proprie competenze, migliorare il 
tenore di vita e governare il proprio 
futuro autonomamente.

PROGETTO LUBUTO-ZAMBIA

Il progetto “Lubuto – Fair Farm” si 
propone di realizzare una fattoria 
solidale nel nord dello Zambia 
all’interno di un terreno di 51 ettari 
in una zona rurale di Ndola, di nome 
Kafulafuta, nel villaggio Mishik. 
La fattoria intende creare nuovi 
posti di lavoro per la popolazione 
dei villaggi particolarmente 
deprivate. Si propone, inoltre, 
una volta strutturata ed entrata a 
regime nella produzione, di essere 
un polo educativo e di formazione 
professionale per ragazzi e giovani 
all’attività agricola. Cuore della 
fattoria sarà il “Villaggio Letizia”, 
un luogo che possa ospitare 
lavoratori e giovani in formazione. 
Intorno al villaggio si svilupperanno 
una porcilaia, una stalla per vacche 
ed  arnie per le api, orti e spazi per 
l’allevamento di animali da cortile.
Un’impresa che crea lavoro, che 
costruisce fraternità, che promuove 
lo sviluppo del territorio.

Via Ettore Ponti, 15 – 20143 Milano
Info: Cell. 339.40.12.780

www.asp-onlus-barona.it/
progettosolidarieta/lubuto
progettosolidarieta@libero.it

PROGETTO LUSHIMU (api)-Zambia

All’interno della Lubuto Fair 
Farm nasce il Progetto Lushimu 
che si propone la costruzione e 
formazione di una rete di apicoltori 
nella zona rurale del distretto di 
Copperbelt, per offrire e garantire 
alla popolazione locale una fonte 
d’introito alternativa ed integrativa 
a quelle attualmente svolte e per 
lo più legate allo sfruttamento 
incondizionato e poco lungimirante 
del territorio (disboscamento 
finalizzato alla vendita del legname).

Come realizzare tutto questo?

Affidando ad ogni Famiglia (in 
modo particolare alle donne) 10 
arnie che vengono appese agli 
alberi, chiedendo loro di custodirle e 
vigilare affinché il miele non venga 
rubato e non vengano appiccati 
fuochi.
Personale specializzato provvederà, 
poi, annualmente alla raccolta del 
miele.  Alle famiglie locali, dedite 
a questa attività, verrà corrisposto 
1 $ ogni  Kg. di miele raccolto…
un introito molto piccolo ai nostri 
occhi, tuttavia capace di innalzare 
notevolmente il reddito di queste 
famiglie.

“ NOI TI CHIEDIAMO DI 
ADOTTARE UNA MAMMA! “  

Proponendo una nuova attività 
lavorativa che sappia “rivolgersi alle 
Donne-Mamme,” usualmente anello 
debole della catena sociale.

ADOZIONE A DISTANZA Brasile

L’adozione a distanza è un modo di 
favorire e accompagnare dall’Italia 
la crescita e l’educazione di un 
bimbo/a del terzo mondo. Con 
l’adozione a distanza la famiglia 
del bambino brasiliano riceve 
mensilmente una cesta di 20 kg. di 
alimenti non deperibili quali il riso, 
la pasta, i fagioli, il latte in polvere, 
il caffè, lo zucchero, la farina di 
manioca, l’olio da tavola, qualche 
scatolame e il sapone in barra.
L’adozione a distanza dura tanto 
quanto può o vuole la famiglia 
adottiva e comincia nel periodo 
in cui il bambino va da zero a 
15 anni. La famiglia italiana può 
comunicare con il bambino a mezzo 
corrispondenza che il Progetto 
Solidarietà dell’Associazione 
Sviluppo e Promozione o.n.l.u.s, 
tramite il PROVIDA in Brasile 
tradurrà e consegnerà agli 
interessati. In ogni caso, all’inizio 
dell’adozione, e dopo ogni periodo 
di al massimo tre anni, la famiglia 
adottiva riceverà informazioni e 
foto recenti del beneficiato, mentre il 
Progetto Solidarietà rimane sempre a 
disposizione per chiarire imprevisti 
o difficoltà. 
A tutt’oggi abbiamo 600 adozioni in 
tutta Italia.

Info: Antonio tel. 02 891 551 25



Associazione Sviluppo e Promozione
ONLUS

SOLIDARIETA’ E ASP

Il Progetto Solidarietà è uno dei progetti 
dell’Associazione Sviluppo e Promozione 
onlus e opera dal 1986 a favore dei Paesi 
in via di sviluppo ed est Europa in difficoltà 
intervenendo nelle situazioni di emergenza, 
promuovendo lo sviluppo delle popolazioni 
locali, raccogliendo fondi per mantenere e 
creare progetti di aiuto.

Se vuoi arrivare primo, corri 
da solo.
Se vuoi arrivare lontano, 
cammina insieme!

Cammina con noi per vedere tutte 
le nostre iniziative…

COME AIUTARCI...

Puoi sostenerci con una donazione 
oppure diventando volontario.

CON UNA DONAZIONE
Le donazioni possono essere 
effettuate tramite:

conto corrente bancario versando sul 
conto
IBAN 
IT89G0335901600100000016844
BANCA PROSSIMA c/o INTESA 
SANPAOLO – Agenzia n. 21 di via 
Ettore Ponti, 30 Milano
intestatato a ASSOCIAZIONE 
SVILUPPO E PROMOZIONE 
(A.S.P.) ONLUS - PROGETTO 
SOLIDARIETA’ specificando 
per quale iniziativa è destinato il 
contributo.

Conto corrente postale versando 
sul conto n. 36578201 intestatato 
a Associazione Sviluppo e 
Promozione Onlus specificando 
per quale iniziativa è destinato il 
contributo. 

Le donazioni, se disposte come 
sopra, oppure con assegno bancario, 
sono deducibili dal reddito nella 
misura prevista dalla legge; quelle in 
contanti non sono invece deducibili 
(ma noi le accettiamo ugualmente!)
 
DIVENTANDO VOLONTARIO
E’ possibile prestare la propria opera 
di volontariato aiutandoci anche con 
piccole cose... 
per info cell.339-4012780

I NOSTRI PRINCIPALI   
INTERVENTI 

1986/2005 Sono stati inviati n° 70 
container  in vari paesi del mondo, n° 40 
tir. nei paesi ex Yugoslavia e 20 in Ucraina; 
partecipazione  a raccolte di fondi a fronte 
di emergenze nazionali e internazionali.
Dal 1999 organizzazione delle adozioni 
a distanza in Brasile, ad oggi  sono 
450.2000/2010 Adozioni a distanza in 
Uganda di 30 bambini.
2003/2004 Ospitalità di 60 bambini ucraini 
provenienti dalla zona di Chernobyl.
2000/2005 Iniziative relative al commercio 
equosolidale.
2003/2004 Partecipazione alla ricostruzione 
di una chiesa a Wau in Sud Sudan.
2004/2005 Realizzazione di una parte 
dell’ospedale di Marial Lou della 
diocesi di Rumbek, nel sud Sudan 
e partecipazione all’acquisto di un fuori 
strada per un lebbrosario nella diocesi di 
Rumbek;  spedizione container-officina a 
Rumbek in Sud Sudan; dono di un’unità 
mobile (sanitaria) al COE per il Cameroun.
2005/2006 Partecipazione  alla costruzione 
di una scuola in Angola;  al progetto: 
trattamento antivirale per bloccare la 
trasmissione del virus HIV da mamma 
a bambino promosso dall’ospedale 
di  Chirundu in Zambia.
2007 Costruzione di 14 case e un centro di 
insegnamento professionale per ragazzi in 
difficoltà a Belem in Brasile.
2008 Sostegno al  centro medico pediatrico 
S.Assunta ad Arua in Uganda; costruzione 
di una casa in Bolivia.
Dal 2009 Nasce Giocomondo, spazio gioco 
per bambini da 0 a 6 anni.
Dal 2011 Progetto Lubuto: costruzione di 
una fattoria solidale in Zambia (in fase di 
completamento).
Dal 2013 Progetto Lushimo : rete 
di apicoltori in Zambia (in fase di 
organizzazione).
2014: costruzione di due aule scolastiche a 
Ndola-Zambia.
Dal 2015: costruzione della biblioteca nella 
fattoria Lubuto e del dispensario medico 
(in fase di organizzazione)

…e tanto altro ancora…

Giocomondo: spazio gioco 
interculturale attrezzato per 
bambini 0-6 anni, dove le famiglie, 
provenienti anche da realtà sociali 
e culturali differenti, possono 
incontrarsi e socializzare fra loro.

http://www.asp-onlus-barona.it/
giocomondo/

Via Ettore Ponti, 15 – 20143 Milano

giocomondo@asp-onlus-barona.it

Info: Cell.320.15.68.759
(attivo nei momenti di apertura 
libera)


