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«… perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21)

MICROPROGETTI
bene comune, una sola famiglia umana. Obiettivo:
un mondo più giusto e solidale. Tre gli ambiti sui
quali la campagna si concentra: produzione e consumo del cibo, pace e conﬂitti, mobilità umana.
Per la Quaresima 2019 Caritas Italiana, tra i diversi
interventi in atto, propone cinque microprogetti
inerenti gli ambiti della campagna (e altrettanti progetti - vedi pagina precedente). Per un impegno concreto delle comunità locali a “chiudere la forbice”.
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Chiudiamo la forbice: un gesto di condivisione con
i poveri per un mondo più giusto e solidale.
Le diseguaglianze segnano in maniera profonda
tutte le società del pianeta causando ferite, conﬂitti,
malcontento sociale, paura. Esse vanno lette non
solo come diﬀerenze di reddito ma soprattutto rispetto al soddisfacimento dei diritti umani, sociali,
politici, come l’accesso alla salute, all’istruzione, alla
sicurezza personale, alla libertà di esprimersi e di essere creativi, di partecipazione alla vita politica. Rispetto, dunque, a tutte quelle condizioni e opportunità di vita e lavoro dignitoso, di realizzazione
personale, di prospettive per la famiglia legate alla
casualità del luogo di nascita.
Nel giugno 2018 è stata lanciata la campagna triennale Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al
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1. BRASILE | A Fortaleza molti giovani vivono situazioni di povertà, denutrizione, disoccupazione, abbandono
scolastico, coinvolgimento nel narcotraﬃco e prostituzione minorile. Il microprogetto “Giovani connessi a
Fortaleza” prevede l’acquisto di 10 computer per un corso di informatica diretto ai ragazzi di strada, con
l’introduzione di un modulo sui rischi dell’uso non responsabile dei social media. | Causale: MP 18/19 Brasile
2. ETIOPIA | La scarsità d'acqua è un problema di tutta l’Etiopia. Nei villaggi donne e bambini sono costretti
a ore di cammino per rifornirsi di acqua. L'accesso al fabbisogno giornaliero di una famiglia (20 litri) è ancora
più diﬃcile a causa dei periodi di siccità. Con il microprogetto sarà possibile riattivare un pozzo nel villaggio
di Adamitullo attraverso l’acquisto di una pompa idrica e di tubi per l’irrigazione. | Causale: MP 5/19 Etiopia
3. KENYA | Nelle vicinanze di Nairobi, villaggio di Ngong, si prevede la creazione di una fattoria didattica;
nello speciﬁco l'acquisto di due mucche e di un mungitore elettrico, dove le persone delle baraccopoli della
capitale potranno imparare a sviluppare l’agricoltura organica e allevare gli animali, garantendo così la sicurezza alimentare alle proprie famiglie. | Causale: MP 10/19 Kenya
4. MOZAMBICO | Il programma “Laboratorio della libertà”, per circa 250 detenuti in quattro prigioni di Maputo e provincia, si occupa di accompagnamento spirituale, formazione umana integrale e apertura al mondo
del lavoro attraverso oﬃcine con riciclo di materiali. All’interno del programma, il microprogetto prevede
l’allestimento di una sala per la formazione e gli incontri dei detenuti. | Causale: MP 13/19 Mozambico
5. PERÙ | Nella città di Nuovo Chimbote, scarse opportunità di lavoro costringono moltissimi genitori a
vivere alla giornata, mentre i ﬁgli sono abbandonati alla vita di strada. Nella parrocchia di Maria Estrella
del Mar, già attiva con un doposcuola, si intende allestire una mensa con cucina per garantire
ai piccoli che la frequentano almeno un pasto al giorno. | Causale: MP 20/19 Perù
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Per saperne di più: https://bit.ly/2X2jlmS

