
AFRICA

MADAGASCAR  Un pozzo e due mucche
per il centro di formazione al lavoro
Nei sobborghi di Ankofafa vive una comunità ete-
rogenea, che si è venuta a formare con la fuga di
tante famiglie dai villaggi limitrofi dove l’insicu-
rezza è all’ordine del giorno. Una comunità che si
è trovata alle porte della città senza casa, senza
strutture di accoglienza, senza lavoro. In questa
situazione sono i bambini e i ragazzi a essere i più
vulnerabili, non avendo nessuno che si occupa di
loro. Il presente MicroProgetto vuole supportare
le attività del centro di formazione al lavoro, pro-
mosso dalla Missione salesiana, che offre ai gio-
vani la possibilità di imparare un mestiere (agri-

coltore, allevatore, meccanico, elettricista, …)
che permetta loro di vivere una vita di-

gnitosa. In particolare grazie alla
Micro verrà scavato un

pozzo per facili-

tare l’irrigazione dei terreni coltivati; saranno inol-
tre acquistate due mucche da latte che daranno
ai bambini malnutriti della zona, sostenuti dai sa-
lesiani, il latte quotidiano per rafforzarsi permet-
tendo alla missione di risparmiare sul latte in
polvere e offrendo loro un nutrimento di migliore
qualità. 
Causale: “MP 8/18 MADAGASCAR” - 4.300 euro

MALAWI  Acqua per le terre di Mangochi
In Malawi i piccoli agricoltori sono soffocati dalla
morsa delle multinazionali del tabacco, che con-
tinuano a rovinare la vita di tante famiglie. Sem-
pre più terre vengono acquistate dagli azionisti
del tabacco, un fatto che giorno dopo giorno ri-
duce il terreno coltivabile per ricavarne cereali, or-
taggi, frutta. I contadini del Malawi hanno a di-
sposizione una terra molto fertile, ma la scarsa di-
sponibilità di mezzi per l’irrigazione li spinge in
questa situazione di vulnerabilità. Basti conside-
rare che nelle are soggette alla coltivazione di ta-
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AFRICA > MICRO PER LE COMUNITÀ ETIOPICHE COLPITE DA CARESTIE E CONFLITTI
La siccità ha colpito l’Etiopia per ben cinque volte negli ultimi 20 anni. Secondo le stime presentate da
Caritas Etiopia a novembre 2017 nel Paese 8,5 milioni di persone necessitano di aiuto umanitario per
l’insicurezza alimentare. Siccità, conflitto e alluvioni in alcune aree
del Paese sono stati fattori determinanti nella migrazione interna
di più di 843.000 persone, che vivono in campi per sfollati con
scarse condizioni igieniche e di sicurezza. Vista la forte compo-
nente femminile della popolazione ospite nei campi e la loro
scarsa illuminazione, i casi di violenza notturna raggiungono
ormai livelli altissimi. Nei numerosi campi per sfollati manca quasi
totalmente l’assistenza sociale (circa il 91%), in particolare per le
fasce più deboli come i minori. Preoccupante è l’aumento del
tasso dei matrimoni minorili e di sfruttamento. Grazie a un contributo o al sostegno completo a un
MicroProgetto di Sviluppo, sarà possibile dare una risposta solidale a tante persone che soffrono a
causa di carestie, conflitti e migrazioni, non abbandonandole al silenzio del loro dramma.
Causale: “PVS ETIOPIA” - Ciascuna Micro: 4.000 euro



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 206/17 SERBIA);

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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bacco, almeno il 74% della popolazione vive sotto
la soglia di povertà, guadagnando circa 1 dollaro
al giorno. Per far fronte alla povertà le famiglie
sono costrette a vendere i loro beni, ritirare i figli
da scuola e ridurre la quantità e la qualità del cibo.
Grazie al presente MicroProgetto si vuole fornire
una pompa idraulica a pedali (una vera benedi-
zione in terre dove scarseggiano diesel ed elettri-
cità) a ciascuna delle 15 famiglie coinvolte nel
progetto, che le aiuterà ad uscire dalla morsa della
povertà grazie alla possibilità di coltivare i rispet-
tivi terreni.
Causale: “MP 10/18 MALAWI” - 4.900 euro

AMERICA LATINA

BOLIVIA  Sonando la historia
Nell’estremo oriente boliviano, quasi al confine
con Brasile e Paraguay, sorgono le reducciones ge-
suitiche, piccoli nuclei cittadini che strutturavano
le missioni della Compagnia di Gesù; reducciones
che, non solo, sono capolavori architettonici, ma
anche microstati democratici dell’epoca coloniale
profondamente influenzate dal mondo occiden-
tale dell’epoca barocca dal punto di vista cultu-
rale, in particolare musicale. Nel Beni, non lon-
tano da Trinidad, esiste una reducción molto an-
tica, San Ignacio de Moxos, con una scuola nata
per il recupero di un vastissimo patrimonio mu-
sicale fatto di migliaia di spartiti e tradizioni. La

scuola insegna gratuitamente la musi-
ca tradizionale, che è la musica barocca dif-
fusa dai padri gesuiti nel ‘600, personalizzata con
l’inserimento di strumenti autoctoni. Il MicroPro-
getto prevede un contributo alla ristrutturazione
dell’edificio ospitante i ragazzi, per poter conti-
nuare a perpetrare delle tradizioni così ricche e
preziose.
Causale: “MP 18/18 BOLIVIA” - 4.900 euro

EUROPA

SERBIA  Corsi di agricoltura sociale
La Caritas della diocesi di Sabac svolge la sua attività
prevalentemente a favore di gruppi sociali, che sof-
frono di disordini mentali e disabilità intellettive. La
deistituzionalizzazione delle cure e la soppressione
delle degenze negli ospedali psichiatrici hanno dato
vita alla creazione di servizi in comunità che coin-
volgono gli utenti, le loro famiglie, le reti locali, la
comunità ecclesiale e la società civile. Il MicroPro-
getto prevede oltre alla riqualificazione di un locale,
l’implementazione di corsi di formazione in ambito
agricolo e nelle attività di produzione e trasforma-
zione primaria di prodotti agroalimentari, in parti-
colare frutta. In questo cammino, che vuole andare
oltre l’assistenzialismo, saranno coinvolti i 12 utenti
del "Sv. Sofija", centro diurno di sostegno per per-
sone con disturbi psichici.
Causale: “MP 24/18 SERBIA” - 4.900 euro
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