
AFRICA

CONGO R.D. | Orti per famiglie affette da
HIV/AIDS
Un’epidemia dimenticata che ogni anno uccide
380 mila persone nell’Africa Sud-orientale. È l’HIV,
l’agente responsabile dell’AIDS, una malattia che
nell’immaginario collettivo è il passato, ma che è
ancora il presente per quasi 20 milioni di africani
che vivono nella parte sudorientale del conti-
nente. Una malattia che interessa direttamente
anche la Repubblica Democratica del Congo.
Nella diocesi di Kikwit, l’associazione locale API-
COM (Associazione per la Promozione delle Ini-
ziative Comunitarie) da anni è attiva per com-
battere lo stigma che marchia le persone affette
dal virus. Il MicroProgetto prevede lo sviluppo di
orti comunitari su 5 ettari di terreno a favore di
37 famiglie le cui madri hanno contratto l'HIV/
ADIS. Nello specifico verranno acquistate se-
menti, attrezzi per lavorare la terra e saranno of-
ferti corsi di formazione in ambito agricolo,
garantendo in questo modo una fonte di sosten-
tamento alle famiglie più vulnerabili della comu-
nità locale.
Causale: “MP 31/19 CONGO R.D.” - 4.900 euro

GUINEA | Laboratorio di falegnameria
Un piccolo progetto per fermare l’emorragia di
giovani che dalla Guinea Conakry lasciano la pro-
pria terra a causa di una povertà difficile da estir-
pare. Siamo nel villaggio di Kokota; qui la percen-
tuale di ragazzi costretti ad abbandonare la scuola
per provvedere alla propria famiglia è elevatis-

sima. Ed è per questo che la Caritas diocesana
di N’Zerekoré ha proposto un MicroPro-

getto per offrire a 20 giovani gui-
neani la possibilità di for-

marsi come fale-

gnami e avviare un laboratorio di carpenteria.
Grazie al MicroProgetto sarà acquistato il mate-
riale necessario allo sviluppo dell’attività lavora-
tiva, offrendo un’alternativa all’emigrazione che
troppo spesso avviene attraverso canali illegali.
Causale: “MP 34/19 GUINEA” - 4.900 euro 

SENEGAL | Aiutiamo la scuola di Foua 
Foua è un piccolo villaggio situato in una zona ru-
rale del comune di Ngueniene, a 20 km a est di Joal.
La maggioranza della popolazione vive prevalen-
temente di agricoltura di sussistenza. Solo una pic-
cola parte dei lavoratori si sposta quotidianamente,
in calesse, verso la costa, per lavorare a giornata
come pescatori, muratori o come colf. A Foua la
scuola pubblica accoglie ogni giorno i bambini e le
bambine di vari villaggi limitrofi, alcuni dei quali
percorrono molti chilometri a piedi per poterla fre-
quentare. Grazie al MicroProgetto si vuole am-
pliare l’offerta formativa della scuola di Foua,
tramite l’acquisto di 60 banchi, scrivanie e tavoli ro-
tondi che permetteranno agli oltre 240 alunni della
scuola di seguire dignitosamente le lezioni.
Causale: “MP 40/19 SENEGAL” - 4.900 euro 

AMERICA LATINA

BRASILE | Radio Presença: una voce in aiuto di
adolescenti a rischio
Nel Brasile di oggi il clima che si respira è difficile,
dal punto di vista politico, economico, sociale. L’ul-
tima ricerca sulla violenza nel Paese afferma che
sono uccise mediamente, ogni giorno, 153 per-
sone. Spesso il rischio è che per risolvere i problemi
sociali si ricorra a scorciatoie “comode”, come traf-
fici illeciti e prostituzione, violenza, repressione. E
a farne le spese sono soprattutto gli adolescenti e
i giovani, facile preda della droga e del narcotraf-
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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 42/19 PERÙ);

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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fico. Il MicroProgetto “Radio Presença” vuole pro-
muovere le attività svolte dalla Casa do Menor,
ONG attiva da oltre 30 anni nelle periferie brasi-
liane con corsi di danza, calcio, teatro, percussioni,
aventi l’obiettivo di strappare il maggior numero
possibile di ragazzi dalla vita di strada. Grazie al
MicroProgetto verranno acquistati microfoni,
computer, cavi, armadi e scrivanie, attrezzature
essenziali per la trasmissione online dei pro-
grammi rivolti ai giovani.
Causale: “MP 41/19 BRASILE” - 4.900 euro

PERÙ | Microimprenditoria contro la violenza
famigliare
Ad Arequipa, nel sud del Perù, la violenza dome-
stica contro le donne raggiunge livelli altissimi.
Una situazione drammatica che si somma alle già
scarse tutele per le donne impiegate nel mondo
del lavoro peruviano: solo il 22% lavora con un
formale contratto, mentre oltre il 75% ha un im-
piego in nero come venditrice ambulante, donna
delle pulizie, cuoca, contadina. Il presente Micro-
Progetto, promosso dal centro Mama Margarita
della Fondazione don Bosco, vuole offrire corsi di
formazione professionale e di imprenditoria a
oltre 200 donne in sartoria, parrucchiere ed este-
tista. Grazie ai fondi, verranno acquistati i mate-
riali necessari per mettere in opera i corsi (mac-

chine per cucire, forbici, phon, vaporizza-
tori ecc.), garantendo alle donne beneficiarie
del progetto un futuro migliore.
Causale: “MP 42/19 PERÙ” - 4.900 euro

ASIA

PAKISTAN | Serre e piantagioni per il rispetto
del Creato
Il Pakistan è un territorio ad alto rischio di allu-
vioni; ed è per questo che la Caritas diocesana di
Lahore lavora da anni strettamente a contatto
con le comunità colpite per elaborare delle stra-
tegie in grado di attenuare i rischi per la popola-
zione locale. Il MicroProgetto proposto dalla
Caritas di Lahore prevede infatti, nell’ambito della
campagna nazionale di Caritas Pakistan One mil-
llion tree plantation campaign, la promozione del-
l'imprenditoria “verde” alla luce dell’enciclica Lau-
dato Si' di Papa Francesco. Grazie al MicroPro-
getto verranno svolti corsi di sensibilizzazione e
formazione sul tema del cambiamento climatico,
a beneficio di circa 600 persone. Inoltre verrà of-
ferta una formazione su agricoltura e giardinaggio
e saranno realizzati due vivai e cinque frutteti a
favore delle comunità locali.
Causale: “MP 44/19 PAKISTAN” - 4.900 euro


