
 

 

 

 

PROGETTO MAZIWA 

 

Kenya. Un progetto per scommettere sul settore lattiero-caseario come fonte 

di sviluppo per l’intera comunità 

 
 

Kenya. Il 14 e il 15 settembre nella contea di Meru verranno inaugurate e consegnate due 

latterie alle cooperative casearie locali di Ngusishi e Arithi, realizzate grazie al progetto 

Maziwa, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a favore di 2.400 

allevatori. 

 

All’evento saranno presenti il Governatore della Contea di Meru S.E. Kiraitu Murungi, il 

Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) della sede di Nairobi 

Fabio Melloni, il Responsabile Regionale AVSI per l'Africa Sud-Orientale Andrea Bianchessi, 

la Direttrice di AVSI Kenya Romana Koech, e la Coordinatrice di IPSIA in Kenya Giulia dal 

Bello.  

 

Le latterie di Ngusishi e Arithi sono due delle cinque cooperative casearie protagoniste del 

progetto Maziwa, nella contea di Meru. Lo scopo del progetto, iniziato nel 2018, è quello di 

migliorare il sistema gestionale e produttivo delle cooperative a cui afferiscono oltre 2.400 

allevatori. L’inaugurazione vedrà la direzione delle cooperative assumere il controllo della 

gestione delle latterie, mentre i partner esecutivi manterranno da ora in avanti un ruolo di 

supervisione.   

 

"Ciò a cui assistiamo oggi è l'inaugurazione ufficiale e la consegna degli edifici e degli impianti 

di produzione del latte alle relative cooperative. Quello che non possiamo quantificare è la 

speranza che la presenza di queste latterie potrà portare al popolo di questa terra; il 

miglioramento delle condizioni di vita di molti bambini grazie alla crescita dell’apporto 

nutrizionale; la riduzione dell'assenteismo scolastico grazie al pagamento regolare e puntuale 

della retta scolastica; la felicità di molte famiglie che potranno avere stabilmente cibo sulla 

propria tavola, per non parlare dei giovani che, ricavandone un impiego dignitoso, potranno 

partecipare pienamente nel rendere la Contea di Meru un posto migliore", afferma Romana 

Koech, responsabile di AVSI Kenya. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGETTO MAZIWA 

 

Oggi, grazie all’implementazione in questi anni del progetto Maziwa, la produzione locale di 

latte è cresciuta da 1.600 litri a una media di 3.300 litri raccolti ogni giorno per la cooperativa 

di Ngusishi, e da 50 litri a 400 litri al giorno per la cooperativa di Arithi.  

 

Gli allevatori delle cooperative hanno tratto grande beneficio dai vari corsi di formazione 

forniti gratuitamente, la produzione giornaliera di latte per mucca è passata da 5 litri a circa 

9,3 litri. Anche il reddito degli agricoltori è aumentato di circa il 78%, oltre ad un aumento 

del 54% del reddito cooperativo. Grazie alla distribuzione di taniche di alluminio e adeguati 

strumenti di raffreddamento, si è assistito ad una riduzione del latte inacidito dell’83% a 

livello delle cooperative e del 52% a livello del singolo allevatore. 

 

 

GLI ATTORI 

 

AVSI Kenya 
AVSI è presente nella Contea di Meru dal 1999 nella regione di Igembe Nord, dove raggiunge 
oltre 1.200 famiglie e fornisce istruzione a oltre 5.000 bambini. Dal 2015, AVSI è presente 
anche a Kiburine nel settore dell'energia e dello sviluppo economico, tramite una partnership 
con Absolute Energy, EEP e Ndurumo Hydro Electric Power Project. Dal 1986, AVSI realizza 
progetti nei settori dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, della formazione di 
insegnanti, dell'edilizia scolastica e della formazione professionale, dell'istruzione e del 
rafforzamento economico familiare di bambini orfani e vulnerabili (OVC), dell'assistenza 
sanitaria per malattie tra cui l’AIDS, e dello sviluppo di piccole imprese. Attualmente AVSI, con 
uno staff di 93 persone costantemente formate, gestisce un volume annuo di 4,5 milioni di 
dollari in 29 contee del Kenya. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Sito: www.avsi.org/en/country/kenya/9/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/avsinkenya/  

• Twitter: https://twitter.com/avsi_kenya?lang=en  

• Instagram: https://www.instagram.com/avsi_kenya/?hl=en 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/avsi-kenya/?originalSubdomain=ke   
 
 
Per contattarci: 
Margaret Wambuku 
 margaret.wambuku@avsi.org +254 728 129376 
 
 
 

http://13ea7f30b9b8ee1f9e7d9638a0c033f1bb7031e8/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CGrace%2520Mwangi-AVSI%2520KE%5CDownloads%5Cwww.avsi.org%5Cen%5Ccountry%5Ckenya%5C9%5C
https://www.facebook.com/avsinkenya/
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https://www.instagram.com/avsi_kenya/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/avsi-kenya/?originalSubdomain=ke
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Fondazione AVSI 
AVSI è un’organizzazione no-profit fondata nel 1972, che oggi è presente e realizza progetti 
di sviluppo e aiuto umanitario in 38 Paesi. 
La Vision di AVSI è lavorare per un mondo in cui ogni persona sia protagonista del proprio 
sviluppo integrale e della sua comunità, anche in contesti di emergenza. 
Nell'ultimo anno, AVSI ha aiutato quasi 5 milioni di persone bisognose, tra cui 21.412 bambini 
attraverso il programma di sostegno a distanza. Nel 2020, AVSI ha ricevuto contributi sia da 
donatori istituzionali che privati per un totale di € 68.299.621. Tra i suoi maggiori donatori 
istituzionali vi sono il Ministero degli Affari Esteri italiano, l'Unione Europea, USAID, FAO, 
UNICEF e la Banca Mondiale. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Sito: www.avsi.org 

• Twitter: https://twitter.com/FondazioneAVSI  

• Instagram: https://www.instagram.com/avsi_foundation/?hl=it   

• LinkedIn: https://it.linkedin.com/company/avsi  

• FB: https://www.facebook.com/fondazioneavsi  
 
Per contattarci: 
Anna Zamboni 
anna.zamboni@avsi.org +39 344 021 56 75 
 
 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è l’organizzazione governativa 
italiana che svolge attività tecniche e operative per attuare le iniziative di cooperazione 
internazionale. I suoi obiettivi sono lo sradicamento della povertà, la riduzione delle 
disuguaglianze, l’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui - compresa 
l’uguaglianza di genere e le pari opportunità -, la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai 
processi di pacificazione. 
Il Kenya è un paese prioritario per la Cooperazione Italiana. L’Ufficio AICS di Nairobi opera 
principalmente nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente, delle infrastrutture sostenibili, 
delle imprese e della creazione di posti di lavoro. In Kenya, AICS può contare su una fitta rete 
di partner nella realizzazione di iniziative di cooperazione, come istituzioni governative locali, 
organizzazioni internazionali, università italiane, aziende e organizzazioni della società civile. 
 
Per maggiori informazioni: 
 

• Sito: https://www.aics.gov.it/ 

• Facebook :https://www.facebook.com/agenziaitalianacooperazione 

• Twitter : https://twitter.com/aics_it 
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