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I GUMUZ
I Gumuz sono un'etnia originaria del Sudan che nel corso dei secoli è stata 
soggetta alle diverse dominazioni che si sono susseguite nel Corno d'Africa.
Marginalizzata e schiavizzata per secoli, si è poi frammentata  in diverse 
comunità, alcune delle quali sono oggi stanziate nell'Etiopia occidentale.

La condizione di isolamento e vulnerabilità ha però costretto  queste 
popolazioni a vivere ai limiti della sussistenza, escluse dalle attività
economiche e dall'accesso ai servizi di base.

I Gumuz vivono in abitazioni tipiche, i tukul, realizzate con fango e legno, 
tetto conico in paglia e pavimento in terra battuta. Queste strutture sono 
spesso troppo piccole per famiglie di 5 o 6 componenti e, in molti casi, lo 
spazio viene condiviso con gli animali per tenerli al sicuro. Inoltre, le 
precipitazioni intense che interessano la zona, dovute ai cambiamenti 
climatici, hanno provocato un deterioramento delle pareti e cedimenti nel 
tetto causando infiltrazioni e un peggioramento complessivo della solidità 
delle abitazioni.



IL PROGETTO

OBIETTIVI

- migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione di 
etnia Gumuz permettendo loro di vivere in ambienti più salubri

- garantire maggiore sicurezza e stabilità alle famiglie Gumuz

Il Centro Aiuti per l'Etiopia ha deciso di intervenire a sostegno di questa 
comunità: nasce così il  progetto "Un tukul per i Gumuz", per garantire un 
luogo sicuro e salubre dove vivere, indispensabile a ogni essere  umano.

Il progetto prevede la realizzazione di 185 piccole unità abitative più solide e 
durature degli attuali tukul (foto sotto). Le abitazioni saranno parzialmente in 
muratura con pavimento in cemento rialzato rispetto al terreno, tetto in 
lamiera e pareti in legno ricoperto di fango. 

Gli obiettivi prioritari che il progetto si propone sono due:



COSA PUÒ FARE 
LA TUA AZIENDA

Con € 1.500 potremo mobilitare la 
manodopera , acquistare il materiale 
edile e realizzare le fondamenta  

Con € 500 contribuirai 
all’acquisto del legname

Con € 3.500 potremo costruire una 
piccola casa per una famiglia con 
bambini 

La tua azienda potrà contribuire a 
migliorare le condizioni di vita di una 
famiglia Gumuz



COSA TI OFFRIAMO

• un'occasione unica di comunicare ai tuoi clienti la tua

sensibilità rispetto a l tema della solidarietà internazionale

• visibilità attraverso i canali di comunicazione dell'associazione

• benefici fiscali previsti dallanormativa

CONTATTI
Per informazioni 
info@centroaiutietiopia.it
Tel. 0323 497 320
www.centroaiutietiopia.it

mailto:info@centroaiutietiopia.it


GRAZIE


