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Esperienze di microcredito della Caritas Italiana a livello internazionale

1. Rwanda
Maurizio Marmo
Ufficio Africa
Programma Microfinanza
Caritas parrocchiale Stella Maris – Gisenyi
Quadro della collaborazione

Accordo dal 1998 tra:

n Diocesi di Nyundo
n Caritas diocesane del Triveneto
n Caritas Italiana

ParrocchiaStella Maris
PAROISSE DE
GISENYI STELLA
MARIS
Pop.92450

CENTRALE
RAMBO
Pop.21.079

Succursale
Bwitereke

CENTRALE
BUGOYI
Pop. 17.841

Succursale
Kiraga

Succursale
Gisa

Succursale
Kiroji

Succursale
Rubona

CENTRALE
GISENYI
Pop. 26.628

Succursale
STEmmauel

Succursale
STe Famille

Succursale
Kristu Umwami

CENTRALE
MUHATO
Pop. 15.161

Succursale
Byahi

Succursale Mubyeyi
Ugira Ibambe

Succursale
Mbugangari

Succursale
STAndré

SUCCURSALE

Communauté
Ecclésiale de base

Communauté
Ecclésiale de base

1

Communauté
Ecclésiale de base

Communauté
Ecclésialedebase

CENTRALE
RUBAVU
Pop.11.741

Succursale
Rukoko

Succ.
Kanembwe

Succursale
Murara
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Settore Sociale

Caritas parrocchiale Stella Maris

n

n
n

n Prima del 1998: attività di

n
n

assistenza

n
n
n

n Dal 1998: rafforzamento dell’ufficio

n

(operatori e funzionamento) per il
sostegno di progetti sociali, sanitari
e di sviluppo

n

centro di ascolto (counselling, accompagnamento, assistenza materiale; un
giorno alla settimana con una media di 20 persone incontrate alla settimana)
domenica di grazia (raccolta per gli indigenti una domenica al mese)
sostegno scolastico (2.000 studenti delle scuole primarie e secondarie) in
collaborazione con le Caritas diocesane di Padova, Chioggia e Frosinone
animazione sociale e alfabetizzazione
bambini di strada

Settore Sanitario

presa in carico dei malati di aids (counselling, mutuo aiuto e visite a domicilio)
pagamento di spese mediche per indigenti e disabili
sensibilizzazione dei giovani nella lotta contro l’aids
promozione delle mutue sanitarie
formazione degli operatori per l’aiuto alle persone che, durantelo svolgimento
dei giudizi popolari (Gacaca), rivivono i traumi subiti durante il genocidio

Settore Sviluppo
n
n
n

progetto Microfinanza
progetti generatori di reddito (associazioni di falegnami, apicoltura, chiosco,…)
animazione della popolazione

PROGRAMMA
MICROCREDITO
MICROFINANZA

Obiettivi
Programmi di Sviluppo

dal 1999 al 2002

cambiamento di mentalità da
emergenza/assistenza a
sviluppo/autosostenibilità
n lotta alla povertà
n promozione della donna
n rafforzamento del capitale umano (sviluppo
personale attraverso la formazione)
n miglioramento del capitale sociale (relazioni
interpersonali)
n incremento del capitale economico e
finanziario (situazione di vita e aumento del
risparmio)
n

n
n

n

n
n

n

n

PROGRAMMA
MICROCREDITO
MICROFINANZA
dal 1999 al 2002

n 22 associazioni: 250

beneficiari
n 50% donne
n capitale impiegato:
? 15.000
n 65% di rimborso
n nessun interesse
n finanziatori: C.
Triveneto

dal 2002 ad oggi

n

associazioni
nessuna formazione
preventiva
senza raccolta di
risparmio
scarso monitoraggio
prestiti di importo
variabile
nessun tasso di
interesse
tempi lunghi di rimborso

n

n
n

n

n

n

n
n

singoli associati in gruppi solidali
formazione previa di 12
settimane
raccolta del risparmio
cassa di solidarietà di ogni
gruppo
prestiti singoli di importo fisso
che possono aumentare ad ogni
ciclo
tasso di interesse annuo del
36%
rimborso settimanale entro 4
mesi
9 cicli per un totale di 3 anni
collaborazione dei caschi
bianchi

Attività commerciali ed artigianali
dei beneficiari

dal 2002 ad oggi

n

n
n
n

n

n
n
n

n

8 associazioni di solidarietà
finanziaria: 293 beneficiari
80% donne
risparmio raccolto: ? 4.000
capitale impiegato: ?
22.500
prestito medio per persona:
? 77
100% di rimborso
4° ciclo
finanziatori: C. Padova,
Gorizia, Frosinone,
Rwandae Italiana

n
n

n
n

2

vendita di prodotti alimentari (ortaggi, zucchero, sale,
spezie, bevande locali tradizionali come il vino di
banana e di sorgo) e di sapone
vendita di carbone e legna,
preparazione e vendita di piatti pronti (patate, patate
dolci, mais, arachidi grigliati,…)
falegnameria, riparazioni di scarpe, biciclette,…
trasporto di persone (bicitaxi) e di merci
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Prospettive
Programma di MICROFINANZA

n

PUNTI DI FORZA

n

n

dare fiducia ai poveri
promozione del risparmio locale
promozione della solidarietà
promozione della
partecipazione (individuale e di
gruppo)
autosufficienza (dei beneficiari e
della Caritas parrocchiale)
continuità nel tempo

n

n
n

n aumento del numero dei beneficiari: da 300

n

a 600
n totale autofinanziamento dei costi di
funzionamento della Caritas parrocchiale
n indagine sui beneficiari per verificare la
situazione socio-economica prima del
prestito, durante i 3 anni di partecipazione al
programma e al termine di questo
n ampliare la tipologia di attività
n raggiungere altri quartieri della parrocchia

n

n

n
n
n
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OPPORTUNITÀ
sviluppo economico del paese
nascita di un programma di
Microfinanza di Caritas Rwanda
(soggetto riconosciuto dal
Governo rwandese)

n

n

PUNTI DI DEBOLEZZA
inesperienza degli operatori
mancanza di un software
gestionale specifico
raggio d’azione per ora ridotto
alla zona centrale della città

n

RISCHI / ATTENZIONI

n

mirare più all’interesse della
Caritas parrocchiale
(autofinanziamento) che alla
lotta alla povertà
crescita graduale del numero
dei beneficiari

n

