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CAMERUN  Progetto “I Care” per il carcere
di Kondegui
La prigione centrale di Yaoundé, creata per acco-
gliere 800 detenuti, attualmente ne ospita più di
4000, privi del minimo spazio vitale. Di questi,
circa la metà non ha un letto a disposizione, né
un luogo in cui poter custodire i propri effetti per-
sonali. L’isolamento, la miseria estrema, la man-
canza di spazi vitali, l’insufficienza alimentare,
l’abbandono da parte delle famiglie rendono la
vita dei carcerati un inferno che non smette mai
di bruciare dietro le sbarre. Il MicroProgetto pre-
vede, attraverso un contributo di 4.500 euro sud-
diviso in tre anni,  un ascolto approfondito e co-
stante dei detenuti, un sostegno legale, l’acquisto
di alimenti, di materiale igienico e didattico per
sviluppare delle attività di animazione basate sulla
nonviolenza e sull’ascolto reciproco.
Causale: “MP 90/17 CAMERUN” - € 4.500

ETIOPIA  Microcredito e attività generatrici
di reddito per donne migranti
L’Etiopia è uno dei principali Paesi da cui partono
i migranti; uomini, donne, bambini sono merce
umana per trafficanti senza scrupoli che li conse-
gnano a destini fatti di lavori forzati, schiavitù do-
mestiche, prostituzione, traffico di organi. La prin-
cipale ragione delle migrazioni risiede nella po-
vertà cronica e nel sogno di un buon lavoro che
possa sostenere economicamente la famiglia di
chi parte. Il MicroProgetto, proposto dal vicariato

Apostolico di Soddo, prevede lo stanziamento
di un microcredito di 4.900 euro, che per-

metta a 20 donne migranti di avvia-
re delle piccole attività gene-

ratrici di reddito. Nel progetto sono previsti anche
corsi di formazione su business e imprenditoria
insieme alla diffusione di una maggiore consape-
volezza su quali siano i rischi per chi sceglie di par-
tire.
Causale: “MP 93/17 ETIOPIA” - € 4.900 

TANZANIA  Macchina per produrre mat-
toni a sostegno del centro disabili Cbr Simana
di Mbeya
La regione di Mbeya è caratterizzata da una for-
bice sociale molto ampia. L’enorme disegua-
glianza economica e sociale rappresenta un ter-
reno fertile per il fenomeno dei bambini di strada
che, attraverso l’elemosina, cercano di provvedere
alle necessità di base delle loro famiglie. Alcune
di queste hanno a carico figli disabili, visti come
frutto di qualche maledizione secondo una triste
e diffusa credenza. Fra povertà e disabilità c'è una
stretta connessione: molti bambini disabili pro-
vengono da famiglie vulnerabili che hanno enor-
mi difficoltà nel venire incontro alle esigenze
giornaliere dei loro figli, quali cibo, vestiti, scarpe
e soprattutto assistenza sanitaria. Il MicroPro-
getto, presentato dal centro per bambini disabili
Cbr-Simana, prevede l’acquisto di una macchina
per realizzare i mattoni, dal cui ricavato econo-
mico verranno garantite ai beneficiari medicine,
strumenti e servizi di riabilitazione.
Causale: “MP 107/17 TANZANIA” - € 2.500 

ASIA

FILIPPINE  Corsi di aggiornamento docenti e
attrezzature didattiche per scuola elementare
L’iniziativa del MicroProgetto nasce dal desiderio
delle sorelle della Fraternità Cavanis Gesù Buon
Pastore di rispondere al bisogno di migliorare la
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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 114/17 INDIA);

oppure la sigla PVS (Paesi in via di Sviluppo), se si lascia alla Caritas Italiana
la scelta del MicroProgetto al quale destinare il contributo.
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qualità educativa della Anthony and Mark Cava-
nis Elementary School, attualmente frequentata
da 450 bambini filippini provenienti da famiglie
disagiate e a rischio di abbandono scolastico. Il
MicroProgetto, attraverso l'acquisto di attrezza-
ture didattiche (libri, materiale per laboratori,
proiettore, …) e corsi di aggiornamento per do-
centi, mira ad innalzare la qualità del servizio of-
ferto ai 450 bambini iscritti, in continuità con la
missione educativa e di promozione sociale che
la scuola porta avanti già da 11 anni.
Causale: “MP 113/17 FILIPPINE” - € 5.000 

INDIA  Un pozzo per i bambini dell’ostello
del Centro Don Bosco
Nello stato del West Bengala l’acqua è altamente
contaminata da arsenico chimico e da altre so-
stanze nocive alla salute, a causa in particolare del
grande quantitativo di pesticidi usati in agricol-
tura. La maggior parte dei pozzi della zona, acces-
sibili alla povera gente, sono normalmente di
bassa profondità (circa 50/60 metri), con acque
non potabili e ricche di batteri, virus, fonti di di-
verse malattie spesso mortali come la febbre da
tifo, il colera e l’epatite di tipo A-E. Ecco perché il
presente MicroProgetto prevede lo scavo di un
pozzo profondo almeno 150 metri, con lo scopo

di aiutare la popolazione locale e in
particolare i loro figli a non ammalarsi e a
togliersi dal circolo vizioso dell’ignoranza: infatti
i bambini, spesso malati, sono costretti ad abban-
donare la scuola, presentando negli anni vistose
difficoltà cognitive.
Causale: “MP 114/17 INDIA” - € 4.900 

MEDIO ORIENTE

LIBANO  Promozione della partecipazione
di giovani ai processi di sviluppo locale
Il Libano è uno stato multiconfessionale che di
fatto ospita 18 culti ufficiali. Le stime più prudenti
dicono che la comunità musulmana si aggiri in-
torno al 65%, quella cristiana al 27%, i drusi al 7%.
Da qui l’urgente necessità di sostenere la coesione
sociale attraverso attività in grado di favorire la
socializzazione tra minori e giovani appartenenti
a gruppi religiosi differenti, stimolando la convi-
venza pacifica e il dialogo interconfessionale. Que-
sto l’obiettivo del MicroProgetto, che intende
promuovere laboratori di musica e teatro per fa-
vorire l’aggregazione e il dialogo fra 300 giovani di
differenti religioni e confessioni, in uno spirito di
rispetto reciproco e valorizzazione delle diversità.
Causale: “MP 84/17 LIBANO” - € 5.000


