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AFRICA

ANGOLA  SANITÀ
Sostegno alle donne con gravidanza a rischio
L’Angola dal punto di vista sanitario presenta il
tasso di mortalità infantile al di sotto dei 5 anni
più elevato al mondo (solo 167,4 su 1000 i bam-
bini nati vivi) insieme ad un elevatissimo tasso di
mortalità materna, stimato in 1700 casi ogni
100.000 parti. Numeri così drammatici sono attri-
buibili all’inadeguato trattamento dei più comuni
sintomi della gravidanza, dato che meno del 30%
di tutti i parti è assistito da personale preparato.
In tale difficile contesto si inserisce il MicroPro-
getto per il sostegno alle donne con gravidanza a
rischio che prevede l’allestimento della “Casa de
Espera”, una struttura di accoglienza nei pressi
dell’ospedale di Chiulo, nella provincia meridio-
nale di Cunene, per garantire cure e ospitalità alle
donne in attesa del travaglio.  La “Casa de Espera”
è uno spazio protetto, dotato di servizi di base in
cui le donne che vivono in contesti isolati e molto
distanti dall’ospedale, o quelle che sono maggior-
mente a rischio di complicazioni ostetriche, pos-
sono attendere il travaglio monitorate dall’assi-
stenza del personale sanitario e accedere facil-
mente all’ospedale per un parto sicuro. Grazie al
contributo del MicroProgetto verranno acquistati
sia kit alimentari, composti da beni di prima ne-
cessità (farina di miglio, fagioli, riso, fiammiferi),
per garantire alle gestanti un’alimentazione com-
pleta nel periodo in cui sono ospiti della Casa; sia
dei “mama kit”, dotati di bacinella per il bagnetto,
sapone, pannolini e telo, per sostenere le mamme

nella cura del neonato.
Causale: “MP 1/17 ANGOLA” - € 5.000

CAMERUN  CARCERE
Supporto alla salute dei detenuti delle prigioni
di Nkongsamba e Mbanga
Siamo a Moungo,  regione costiera del Camerun
che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Qui hanno
sede due grandi prigioni, rispettivamente nelle
città di Nkongsamba e Mbaga, quest’ultima al
confine con la Nigeria. Le carceri, costruite in
epoca coloniale, erano state progettate per ospi-
tare un massimo di 400 persone nella prigione di
Nkongsamba, e di 200 in quella di Mbaga, mentre
invece contengono attualmente oltre 600 dete-
nuti la prima e 400 la seconda. Le condizioni abi-
tative sono degradanti, prive della minima tutela
dei diritti umani di base: le strutture appaiono fa-
tiscenti, i locali, privi di un’illuminazione adeguata
e di impianti d’aerazione che garantiscano la cir-
colazione e il ricambio dell’aria, le condizioni igie-
niche sono pessime. In tale contesto di abban-
dono e degrado, prolificano facilmente malattie
che affliggono oltre il 70% della popolazione car-
ceraria: gastroenteriti, infezioni polmonari e delle
vie urinarie, malaria, malattie della pelle sono pa-
tologie all’ordine del giorno che, sommate alle
continue torture e all’alimentazione insufficiente,
trasformano letteralmente le due carceri cameru-
nensi in inferni con le sbarre.  Gli aiuti governativi
appaiono insignificanti e anno dopo anno au-
mentano i decessi tra i detenuti. In tale contesto
il MicroProgetto ha l’obiettivo di migliorare lo
stato di salute nelle carceri grazie all’acquisto di
medicinali di base e di materiale medico per l’al-
lestimento dei centri sanitari nelle due prigioni.
Fra i risultati attesi, oltre 700 detenuti ritrove-
ranno la salute e si verificherà una diminuzione
notevole del numero dei decessi fra i carcerati.
Causale: “MP 9/17 CAMERUN” - € 5.000 
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CAMERUN  LAVORO
Formazione in sartoria e inserimento nel mer-
cato del lavoro di giovani donne
A Sagmelima, capoluogo del distretto di Dja e
Lobo, è nata l’idea di realizzare una microimpresa
femminile specializzata in sartoria, capace di cu-
cire abiti tradizionali femminili e di metterli in
vendita nel mercato locale. Grazie al MicroPro-
getto sarà possibile garantire un corso di forma-
zione professionale a 15 ragazze madri vulnerabili,
favorendo una loro maggiore autonomia e un mi-
glioramento delle condizioni economiche. L’obiet-
tivo sarà raggiunto tramite una formazione di
quattro mesi suddivisa in sei moduli formativi (di-
segno, taglio, cucito, ricamo, tintura, nozioni di mi-
croimpresa), la distribuzione di una cassetta degli
attrezzi per ciascuna corsista e l’affiancamento di
un tutor che garantirà un appoggio organizzativo
per l’avvio della cooperativa in sartoria.
Causale: “MP 11/17 CAMERUN” - € 4.900 

COSTA D’AVORIO  ACQUA
Un pozzo per N’Douakro
La Costa d’Avorio vive da più di un decennio una
forte crisi socio-politica causata da una sangui-
nosa guerra civile, scoppiata nel 2002 e terminata
solo nel 2011. Nonostante il processo di pacifica-
zione sia ormai avviato e i rapporti con i Paesi li-
mitrofi siano distesi, molti altri aspetti restano
tuttora preoccupanti. Oltre il 43% della popola-
zione vive sotto la soglia di povertà, l’aspettativa
di vita alla nascita è di circa 58 anni in un Paese
che si  colloca al 172esimo posto su 188 nazioni
per quanto riguarda l’indice di sviluppo umano.
In tale cornice si registra l’annoso problema del-
l’approvvigionamento idrico, un dramma esteso
che riguarda da vicino la stragrande maggioranza
dei Paesi africani. Ed è in questo contesto che si
colloca la realizzazione del MicroProgetto che
prevede la costruzione di un pozzo nel villaggio

di N’Douakro, situato nel comune di Djé-
bonoua. Le donne del villaggio in-

fatti devono percorrere quo-
tidianamente una de-

cina di chilometri per recarsi presso la
fonte d’acqua più vicina. Le condizioni di estre-
ma povertà e la quasi totale assenza di igiene, de-
terminano un altro tasso di mortalità di bambini
e anziani, un dramma facilmente scongiurabile se
fosse presente nel villaggio una fonte di acqua pu-
lita. L’obiettivo del MicroProgetto è di costruire
un pozzo con pompa manuale che garantirà a
oltre 600 persone uno standard di vita quanto
meno dignitoso.
Causale: “MP 15/17 COSTA D’AVORIO” - € 4.900 

GUINEA CONAKRY  SENSIBILIZZAZIONE
/SANITÀ
Lotta all’infibulazione
Secondo i dati più aggiornati di fonte OMS (Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità), sono tra 100
e 140 milioni le bambine, ragazze e donne nel
mondo che hanno subito una forma di mutila-
zione genitale. L’Africa è di gran lunga il conti-
nente in cui il fenomeno dell’infibulazione è più
diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età supe-
riore a 9 anni vittime di questa pratica, e circa 3
milioni di altre che ogni anno si aggiungono al to-
tale. In Guinea il fenomeno tocca praticamente
l’intera popolazione femminile nonostante sia
stata messa al bando sia dal governo sia dalla
Chiesa. Il MicroProgetto prevede una sessione di
formazione per 162 catechisti sul tema della lotta
alla mutilazione genitale femminile e che avrà una
ricaduta su oltre 3 mila persone appartenenti alle
etnie kpellé, lögöma, manön, könön e kissi con le
quali i catechisti entreranno in contatto. Fra i temi
trattati, particolare risalto verrà dato alle conse-
guenze disastrose della pratica dell’infibulazione
sulle donne e sulle loro famiglie.
Causale: “MP 19/17 GUINEA CONAKRY” - € 4.800 

ASIA

NEPAL  NUTRIZIONE
Allevamento capre per terremotati
Sono ormai trascorsi quasi due anni dal sisma del
25 aprile 2015 che ha colpito il Nepal causando
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oltre 9 mila vittime e distruggendo più di 600 mila
case. Una ferita ancora aperta sul tetto del mondo,
che continua a provocare sofferenze a migliaia di
famiglie. In tale contesto si inserisce il MicroPro-
getto che ha l’obiettivo di fornire a 30 donne del

villaggio di Khokana, 90 capre destinate
a garantire una sicurezza alimentare alle rispet-
tive famiglie. Un piccolo passo verso una norma-
lità, di cui il Nepal ha disperatamente bisogno.
Causale: “MP 35/17 NEPAL” - € 4.700

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 35/17 NEPAL);

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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