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DIRAMU DIDA: LA STORIA DEL SUCCESSO CON UNA MACCHINA  DA CUCIRE   

 

Diramu Dida era una bambina proveniente dalla zona di 

Damballafachana.  Ha completato la classe 8 nel 2014. 

Non ha ottenuto un punteggio sufficiente per entrare in 

una scuola secondaria; su consiglio dello staff del 

Progetto-Sololo, Diramu ha accettato di frequentare il 

politecnico di Sololo dove, con il  supporto del progetto 

ha potuto pagare le sue tasse scolastiche e le spese di 

formazione. 

 

Ha seguito un corso di sartoria e si è diplomata a dicembre  

2017. Il Progetto-Sololo le ha acquistato e fornito una macchina da cucire per avviare un'attività 

generatrice di reddito per  Diramu. Da 4 anni svolge in autonomia il suo mestiere di sarta e ora ha 

una storia di successo da raccontare. 

 

Diramu ha una buona base di clienti affezionati poiché tutta la comunità di  Damballafachana 

frequenta il suo negozio per i servizi di sartoria.  Ripara i vecchi abiti e quelli strappati; progetta e 

crea nuovi vestiti per le donne che sono suoi clienti fissi.  Diramu, con questo reddito, è  in grado 

di guadagnare profitti con le sue macchine da cucire sufficienti a sostenere la sua famiglia. 

 

Attraverso il risparmio è stata in grado di acquistare una macchina da cucire extra e di riparare 

quella vecchia. Ha anche ampliato il suo mini negozio per vendere altri prodotti alimentari e 

acquistare nuovi materiali di sartoria per realizzare nuovi abiti. Diramu  riferisce che il suo stock 

attuale può essere stimato intorno ai  30.000-kshs. 

 

Il progetto della macchina per cucire ha avuto un forte impatto positivo su Diramu  e sulla sua 

famiglia, rendendoli stabili e autosufficienti.  Questa aiuto ha spostato la famiglia dall'essere tra i 

più poveri tra i poveri ad un livello superiore. La macchina da cucire ha portato cibo sul tavolo, 

fornito vestiti per la famiglia, ha reso possibile acquistare articoli per la  casa,  uniformi scolastiche 

per la scuola. Ha anche fornito liquidità per altre esigenze man mano che si presentavano. 

 

E’ desiderio e richiesta di Diramu che  se il suo magazzino attuale possa essere potenziato con 

circa  20,000 Kshs che servirebbero per ingrandire il negozio e aumentare i materiali di 



abbigliamento così da offrire ai clienti più ampie scelte anche di designi e nuovi stili per creare 

nuovi vestiti. Tutto questo migliorerà ulteriormente il tenore di vita di tutti. 

 

Il team del Progetto-Sololo, che ha visitato il negozio, è rimasto molto colpito dagli sforzi e 

dall'impegno che Diramu  ha messo nel suo lavoro. I cittadini della comunità, che vive intorno al 

negozio, hanno riferito che "le donne affollano il suo  negozio anche per acquistare nuovi abiti per 

le donne anziane e per le ragazze”. Grazie a  Diramu la gente non va più nella città di Sololo  o di 

Moyale per i servizi di sartoria." 

 

La lezione appresa è che l'abilità tecnica può garantire il lavoro autonomo e fare girare meglio la 

propria vita apportando beneficio all’intera comunità.   

 

Il Progetto-Sololo ha dimostrato l’utilità del sostenere e incoraggiare investendo sui giovani che 

scelgono corsi di artigianato; fornirà sempre anche gli strumenti per aiutarli poi ad avviare nuove 

attività commerciali. 

 

Grazie a chi, con la propria generosità, rende possibile tutto questo. 

 

 

 

 


