
AFRICA

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 permetta a 20
donne migranti di avviare delle piccole attività ge-
neratrici di reddito. Nel progetto sono previsti
anche corsi di formazione su business e impren-
ditoria insieme alla diffusione di una maggiore
consapevolezza su quali siano i rischi per chi sce-
glie di partire.
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 diseguaglian-
za economica e sociale rappresenta un terreno
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 di-

sabili provengono da famiglie vulne-
rabili che hanno enormi dif-

ficoltà nel venire incontro alle esigenze giornaliere
dei loro figli, quali cibo, vestiti, scarpe e soprat-
tutto assistenza sanitaria. Il MicroProgetto, pre-
sentato dal centro per bambini disabili Cbr-
Simana, prevede l’acquisto di una macchina per
realizzare i mattoni, dal cui ricavato economico
verranno garantite ai beneficiari medicine, stru-
menti e servizi di riabilitazione.
Causale: “MP 107/17 TANZANIA” - € 2.500

GUINEA CONAKRY  Acquisto di un mulino
In Guinea Conakry, l’agricoltura di sussistenza co-
stituisce la principale attività e fonte di reddito
per le famiglie non abbienti e coinvolge circa il
53% della popolazione nazionale. Purtroppo, du-
rante la stagione delle piogge, la maggior parte
delle famiglie sono spinte ad emigrare verso i Paesi
limitrofi alla ricerca di cibo e di migliori condizioni
di vita, fatto che pregiudica la frequentazione sco-
lastica dei più giovani, spesso costretti ad abban-
donare gli studi. Il presente MicroProgetto, pre-
sentato dalla Caritas diocesana di N’Zerekoré, pre-
vede l’acquisto di un mulino che verrà impiegato
nella produzione di farina di manioca, fatto che
permetterà sia di garantire un’alimentazione più
costante alla popolazione locale, sia di diminuire
il tasso di abbandono scolastico. Verranno inoltre
formate all’uso della macina 15 donne, che si oc-
cuperanno della sua manutenzione.
Causale: “MP 120/17 GUINEA CONAKRY” - € 4.300 

MADAGASCAR  Allestimento di un centro
giovanile
Molti ragazzi di Antananarivo passano il loro
tempo vagabondando per le strade in cerca di un
qualche impiego, spesso rischioso e poco reddi-
tizio. La mancanza di lavoro, dovuta all’inadem-
pienza delle autorità politiche e alla scarsa pro-
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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 93/17 ETIOPIA);

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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duttività delle industrie, favorisce l’abuso di al-
cool, di sostanze stupefacenti e l’aumento indiscri-
minato della violenza. Il MicroProgetto, proposto
dalle suore Dorotee, vuole dare una risposta con-
creta a questi problemi attraverso la creazione di
un centro giovanile. Il centro diventerà un luogo
di accoglienza per i ragazzi e i giovani e offrirà loro
l’opportunità di praticare attività sportive, ludiche
e culturali, grazie alle suore, che potranno accom-
pagnarli, passo dopo passo, nella loro crescita
umana e spirituale, allontanandoli dai rischi della
strada e del vagabondaggio.
Causale: “MP 121/17 MADAGASCAR” - € 4.500 

ASIA

INDONESIA  Promozione umana e forma-
zione professionale di giovani donne vulnerabili
Il MicroProgetto, proposto dalla congregazione
delle suore Zelatrici del Sacro Cuore, trova la sua
origine nelle speranze delle giovani donne di
Maumere che sognano un futuro migliore; da
tempo infatti chiedono alle suore l’avvio di
un’azione più incisiva nei loro confronti, che le
renda capaci di intraprendere un percorso di svi-
luppo per contrastare con efficacia povertà, ma-
lattie, ignoranza e prostituzione. Il MicroProgetto
prevede la messa in opera di corsi di formazione
professionale nel settore informatico e nella pro-

duzione di manufatti di sartoria, insieme
all’accompagnamento nell’ambito occupazionale
per la maturazione di un reddito di sostenta-
mento famigliare. Grazie al MicroProgetto ver-
ranno acquistati 5 computer, 2 stampanti, 5
macchine per cucire insieme a varie stoffe e filati
per permettere l’avvio delle attività.
Causale: “MP 127/17 INDONESIA” - € 5.000 

EUROPA

TURCHIA  Corso di inglese per profughi ira-
cheni
A causa della guerra che dal 2014 insanguina la
piana di Ninive, attualmente risiedono in Turchia
più di 50.000 cristiani iracheni, fuggiti dagli uo-
mini neri dell’Isis. Solo nella città di Aksaray, in
Cappadocia, vivono circa 3.500 iracheni,  la mag-
gior parte dei quali non lascia che i propri figli fre-
quentino le scuole pubbliche turche, temendo
l’imposizione dell’insegnamento coranico. La suo-
re di Charles de Foucauld, da anni molto attive
nella città, hanno proposto il presente MicroPro-
getto, che prevede l’organizzazione di un corso di
inglese per circa 20 ragazzi; un corso che rappre-
senta una piccola opportunità per il futuro dei
giovani iracheni, offrendo un’alternativa alla  diffi-
cile vita di strada.
Causale: “MP 128/17 TURCHIA” - € 3.400


