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AFRICA
MADAGASCAR  AGRICOLTURA
Coltivazione di piante medicinali e alberi da
frutto
Il MicroProgetto prevede il ripristino di terreni per
la coltivazione di alberi da frutto e piante medicinali per la creazione di un vivaio, il loro acquisto e
la formazione tecnica agli agricoltori. L’obiettivo è
di migliorare l’ambiente (riforestazione) e le condizioni di vita della popolazione locale (vendita di
piante medicinali e frutta) nella zona di Ankazobe, 90 km a nord della capitale Antananarivo.
Causale: “MP 18/16” - € 5.000
AMERICA LATINA
CUBA  BAMBINI
Attrezzature per parco giochi e area sportiva
Il MicroProgetto prevede l’acquisto di attrezzature per un parco giochi per bambini (altalene,
parallele, teatrino, …) e l’acquisto e installazione
di una recinzione naturale per un’area sportiva.
L’obiettivo è di oﬀrire delle sane occasioni ricreative extrascolastiche ai bambini/e nei quartieri periferici e degradati di El 71 e El Recreo a Ciudad
Jardín, alle porte di Holguín, all’estremo opposto
dell’isola rispetto alla capitale L’Avana.
Causale: “MP 24/16” - € 4.400
ECUADOR  AGRICOLTURA
Materiali per vivaio e formazione
Il MicroProgetto, proposto dalla Congregazione
PP. Giuseppini del Murialdo, della parrocchia di
St. Vincent de Paul, prevede l’acquisto di materiali
per la creazione di un vivaio e la formazione
per agricoltori. L’obiettivo è di migliorare la situazione economica
di famiglie vulnerabili
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attraverso la formazione tecnica per la creazione
di orti familiari (metodo chakra) nei dintorni di
Tena, regione amazzonica ecuadoriana, 180 km a
sud della capitale Quito. Beneﬁciari: 10 famiglie i
cui bambini frequentano il Centro preventivo
Ubaldo Bonuchelli per il sostegno di bambini e
adolescenti a rischio esclusione sociale e disagio
economico.
Causale: “MP 26/16” - € 5.000
GUATEMALA  AGRICOLTURA
Serre per prodotti non tradizionali
Il MicroProgetto, proposto dalla Pastoral Social di
Tacaná e dall'Associación Hermana Tierra
ONLUS, prevede la costruzione e la messa in produzione di 9 serre per la coltivazione di vegetali.
L’obiettivo è di migliorare la capacità produttiva
delle donne contadine, con coltivazioni in serra
di prodotti non tradizionali, ma di grande consumo, che permettano un proﬁtto sicuro, nel municipio di Tacaná (parrocchia dell’Assunzione),
300 km a nord della capitale Città di Guatemala,
vicino ai conﬁni con il Messico (Chiapas). Beneﬁciari: 45 donne della parrocchia che gestiranno le
9 serre in 3 diverse località della parrocchia.
Causale: “MP 27/16” - € 5.000
PERÙ  BAMBINI E RAGAZZI
Scuola di musica nel villaggio del fanciullo San
Giovanni Bosco
Il MicroProgetto prevede l’acquisto di strumenti
musicali (chitarre, tastiere, batteria, …), altoparlanti
e ampliﬁcatori. L’obiettivo è di costituire una scuola
di musica per i bambini/ragazzi che frequentano il
villaggio Don Bosco (circa 150 studenti per lo più
orfani o abbandonati) a Huanuco, 400 km a nord
di Lima. Beneﬁciari: 45 ragazzi (15 bambine dai 9
ai 16 anni e 30 bambini tra gli 8 e i 17 anni).
Causale: “MP 29/16” - € 5.000
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ASIA

EUROPA

INDONESIA  AGRICOLTURA
Piantagione di alberi di caucciù
Il MicroProgetto prevede la preparazione dei terreni e l’acquisto di sementi per piante di caucciù.
L’obiettivo è di favorire lo sviluppo economico
dell’etnia dayak a Sekadau, Borneo occidentale, a
nord dell’isola della capitale Jakarta (1.700 km),
attraverso l’avvio di una piantagione di caucciù.
Beneﬁciari: popolazione dayak dei tre villaggi (circa 380 persone).
Causale: “MP 32/16” - € 5.000

ALBANIA  AGRICOLTURA
Costituzione di una cooperativa e formazione
al turismo sostenibile
Il MicroProgetto prevede la costituzione di una
cooperativa agricola per la produzione di pomodori, l’organizzazione del lavoro per la loro trasformazione in conserva, l’acquisto di attrezzatura per
la viniﬁcazione e la formazione di guide turistiche
locali. Il MicroProgetto interessa quattro diﬀerenti
comunità con lo scopo di scongiurare l’abbandono dei villaggi. In uno, Gostime, la creazione
della cooperativa, per 15 piccoli agricoltori, favorirà e migliorerà la produzione di pomodori
(anche grazie alla presenza di un agronomo per la
formazione); a Lumas ci sarà l’organizzazione del
lavoro di dieci donne per la produzione di conserva; a Floq, oltre all’attrezzatura, sarà presente
un enologo italiano per migliorare le tecniche di
viniﬁcazione e formare quattro ragazzi; a Berat si
studieranno percorsi turistici e quattro ragazzi verranno addestrati come guide turistiche. L'obiettivo
è di supportare le comunità locali nel rispondere
al desiderio di migliorare la qualità di vita e la coesione dei territori, promuovere il turismo sociale e
sviluppare attività generatrici di reddito.
Causale: “MP 36/16” - € 4.500

INDONESIA  ACQUA
Approvvigionamento idrico nel villaggio di
Pangasen
Il MicroProgetto prevede la costruzione di un sistema di approvvigionamento idrico. L’obiettivo
è di garantire acqua potabile per l’igiene personale (sono state appena costruite delle toilette
per uomini e donne nel villaggio) e per cucinare
alle famiglie del villaggio di Pangasean, nel nord
dell’isola di Sumatra, 25 km a nord della sede della
diocesi Sibolga (1.700 km circa dalla capitale Jakarta). Beneﬁciari: 78 famiglie del villaggio di Pangasean.
Causale: “MP 33/16” - € 4.900

INFO: Uﬃcio MicroProgetti, tel. 06 66177 255 / 228 – micro@caritas.it
Per sostenere i MicroProgetti di Caritas Italiana, si può versare il proprio contributo tramite:
 c/c postale n. 347013, intestato a Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma
 online, scegliendo l’opzione Microprogetti di sviluppo
 boniﬁco bancario
– Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – IBAN: IT 29 U 05018 03200 000000011113
– UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119
– Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474
– Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT 91 P 07601 03200 000000347013
 CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana, numero 06 66177001, orario di uﬃcio
NOTA BENE – RIPORTARE NELLA CAUSALE:
 il numero di riferimento del MicroProgetto prescelto (esempio: MP 119/15 CAMERUN);
informacaritas
 oppure la sigla PVS (Paesi in via di Sviluppo), se si lascia alla Caritas Italiana
anno XXV - numero 5
la scelta del MicroProgetto al quale destinare il contributo.
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