
•   Acquisto di prodotti igienico-sanitari 
per ridurre il rischio di contagio da 
Covid19 (mascherine, gel disinfettante, 
sapone, salviette igienizzanti, ecc.).

•  Sostegno e formazione di 70 donne 
con attività micro commerciali.

• 37 bambine e bambini hanno 
beneficiato dei Servizi educativi e 
ricreativi “Baby Parking Prima Infanzia” 
(biblioteca, attività ludica e motrice, 
storytelling, giochi di società…) , 
mentre le mamme frequentavano i 
corsi di formazione del progetto in 
un’aula adiacente.

Grazie al vostro 5x1000, le associazioni SiKanda Italia 
APS e SiKanda Messico hanno svolto l’iniziativa:

“Donne Intraprendenti e Solidali” 
(Mujeres A.V.E. Actuando, 

Vinculando, Emprendiendo)

Si tratta di un progetto incentrato sulla 
formazione e sull’accompagnamento 
di 50 donne con attività micro 
commerciali nella zona di Zaachila 
Oriente, dove si trova la più grande 
baraccopoli e la discarica di rifiuti dello 
stato di Oaxaca, Messico.

Con il vostro sostegno, nei primi sette 
mesi del 2021 abbiamo raggiunto i 
seguenti risultati:

•    8 video informativi sulla prevenzione 
del Covid19 realizzato in 
collaborazione con un’esperta 
epidemiologa dell’Università 
Nazionale del Messico.

• Acquisto di attrezzature per la 
manutenzione e il cucito, fili, tessuti per 
abbigliamento, utensili da cucina, 
generi alimentari, articoli di cancelleria 
per le piccole attività di 21 donne del 
comune di Zaachila Oriente, nello stato 
di Oaxaca.

Per maggiori informazioni su SiKanda e i nostri progetti: info@sikanda.org
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