
AFRICA

KENYA | GIOVANI  Slums Dunk: uno schiaffo
alla povertà
Slums Dunk è una parola che gioca con il termine
slam dunk, la schiacciata tipica del basket. “Slum”
significa baraccopoli. Una schiacciata o meglio
uno schiaffo alle dure condizioni di vita dei gio-
vani che vivono nelle aree economicamente e so-
cialmente degradate di Nairobi. Il basket sarà
quindi un mezzo importante del Micro- Progetto
per promuovere l’educazione primaria all’interno
di 10 scuole della baraccopoli, dove vivono oltre
95.000 persone, il cui 50% è composto da giovani
con meno di 18 anni. Grazie al progetto verranno
installate delle cisterne per l’acqua e una fornitura
di materiale sportivo (palloni da basket, canestri,
scarpe, fischietti) a favore del campo di pallacane-
stro dello slum di Mathare in cui saranno realizzati
corsi di educazione sanitaria per i ragazzi. Verrà
inoltre attivata una scuola di pallacanestro giova-
nile con corsi di formazione per giovani allenatori
e giocatori degli slum, diretti da allenatori di pal-
lacanestro e giocatori professionisti europei.
Causale: “MP 169/18 KENYA” - 4.600 euro

CAMERUN | SALUTE  Un ecografo per il vil-
laggio di Eikie
Il Camerun, nonostante un “buon” prodotto in-
terno lordo, è fra gli stati più arretrati dell’Africa
sub-sahariana: 153° posto su 188 nella classifica
dell’indice di sviluppo umano globale. La popola-
zione ha un’aspettativa media di vita di soli 56
anni, mentre il numero di persone che vivono

sotto la soglia di povertà arriva al 40%. A Eikié,
quartiere periferico della capitale Yaoundé,

esiste un microcosmo che testimo-
nia nel piccolo i problemi di

un intero Paese. Non
a caso in que-

sto difficile quartiere le suore Figlie dei Sacri Cuori
di Gesù e di Maria da oltre 20 anni hanno avviato
una missione con ambulatorio per le categorie più
vulnerabili: donne e bambini. Grazie al MicroPro-
getto si potrà acquistare un ecografo per realizzare
delle diagnosi più veloci e accurate per le oltre 400
persone che ogni mese visitano il centro.
Causale: “MP 183/18 CAMERUN” - 4.900 euro

AMERICA LATINA

BRASILE | ACQUA  Acqua potabile a Limoeiro
La località di Limoeiro, nel nord-est del Brasile, è
conosciuta per la sua perenne siccità. Le piogge
rare e le falde superficiali di acqua salmastra, fanno
sì che le popolazioni vulnerabili delle favelas non
abbiano acqua potabile e servizi igienici. In questo
contesto l’istituto Padre Luis Cecchin, fondato nel
1970, offre assistenza, formazione umana e amore
a bambini e ragazzi che provengono da famiglie
povere, vulnerabili; e fornisce, inoltre, prepara-
zione professionale gratuita ai giovani, grazie a
corsi specifici in falegnameria, sartoria, informa-
tica. L’istituto vuole dare una risposta concreta alla
necessità di acqua per tutti i bambini, gli adole-
scenti e le famiglie assistite. Grazie al presente Mi-
croProgetto sarà possibile realizzare un pozzo che
garantisca quotidianamente acqua potabile.
Causale: “MP 191/18 BRASILE” - 4.900 euro

ASIA

SRI LANKA | DISABILITÀ  Una candela per
l’autonomia
La situazione dei disabili in Sri Lanka è molto
complicata: il contesto post-guerra civile, le mi-
grazioni e i disastri naturali hanno fortemente in-
debolito una popolazione già di per sé fragile.
Sono proprio i disabili le prime vittime impotenti:
casi di esclusione, isolamento e incomprensione
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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 24 C 05018 03200 000013331111
– Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT 91 P 07601 03200 000000347013
– Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474
– UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119
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 169/18 KENYA);

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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sono ancora molto diffusi, nonostante gli sforzi in
termini di cure e sensibilizzazione ad opera di di-
verse associazioni. Offrire una possibilità lavora-
tiva migliorerebbe le loro condizioni di vita, con
un impatto positivo sia sugli utenti del centro, sia
sull’integrazione nel tessuto sociale del villaggio,
così fortemente ostacolata da fattori culturali.
Grazie a questo MicroProgetto, promosso dalla
“Peter Bachmann Foundation”, sarà possibile
creare un laboratorio di candele che vedrà impe-
gnati i ragazzi con disabilità e la cui produzione e
vendita potrà essere una luce per il loro futuro.
Un piccolo passo nel lungo cammino verso l’au-
tonomia.
Causale: “MP 181/18 SRI LANKA” - 2.600 euro

ASIA

PAKISTAN | LAVORO  Ricuciamo la vita
Alla porta della comunità dei Focolarini di Isla-
mabad, c’è un continuo andirivieni di persone, in
maggioranza donne, che chiedono aiuto: soldi
per il cibo, latte per i bambini, e ancora soldi per
poterli mandare a scuola. Sono cristiane, in genere
abbandonate dai mariti, oppure vedove. Se hanno
ancora un marito è malato, spesso coinvolto in
problemi di alcol e affari di droga. Queste donne
vivono in "non-case" fatte di pareti di compensato
o lamiera, coperte da tetti di plastica. Grazie al
MicroProgetto sarà possibile organizzare presso la
comunità dei Focolarini un laboratorio di sartoria
che permetterà alle donne di realizzare le uniformi

per la scuola dei loro ragaz-
zi e al tempo stesso di venderle
alle famiglie più benestanti; in questo
modo le donne avranno un impiego che le libe-
rerà dalle elemosine. Verranno acquistati mac-
chine per cucire, stoffe, bottoni e fili per il cucito.
Causale: “MP 195/18 PAKISTAN” - 4.900 euro

EUROPA

ALBANIA | LAVORO  Economia al femminile
Nella periferia di Burrel, una cittadina di circa 15
mila abitanti situata nell’entroterra dell’Albania
nord-orientale, sono tante le ragazze costrette ad
abbandonare la scuola e date in sposa a partire dal
compimento dei 15 anni di età. Sanno a malapena
leggere e scrivere. Incapaci di gestire loro stesse e
la casa, crescono spesso i figli in un ambiente mal-
sano. Il MicroProgetto proposto dalla Comunità
delle Suore Maestre di S. Dorotea prevede di for-
mare le giovani donne in piccole attività di im-
prenditoria e educarle a uno stile di vita più sano.
Tra le attività previste, un corso di cucito che
punta alla realizzazione di biglietti augurali, porta
cellulari, borse ecc., da vendere nei circuiti dei mer-
cati solidali in Italia supportando l’economia fami-
gliare delle giovani; un corso di cucina destinato a
15 ragazze, dove verranno fornite loro le “basi” per
un’alimentazione sana; infine, una serie di incontri
di formazione umana organizzati in collabora-
zione con il Centro Sanitario di Burrel.
Causale: “MP 197/18 ALBANIA” - 4.900 euro
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