Comunicazioni e Documenti

MICROPROGETTI DI SVILUPPO
A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DI: AFRICA; AMERICA LATINA; ASIA E OCEANIA;
MEDIO ORIENTE, NORD AFRICA E CORNO D’AFRICA; EUROPA
Lista n. 3/14  Maggio 2014
AFRICA
GUINEA CONAKRY
MP 50/14 – € 5.000 – Macchina per la
trasformazione di prodotti forestali non
legnosi
Il villaggio di Kanifara si trova nella zona est
del Paese, nella diocesi di Kankan. Il
MicroProgetto prevede l’acquisto di una macchina per la trasformazione di prodotti forestali non legnosi come i frutti delle piante del
baobab, miele, nerè e altri frutti. A beneficiare di questo impianto di trasformazione saranno, dopo una adeguata formazione, 30 donne
appartenenti a una associazione della parrocchia Santa Maria di Mandiana. Questi prodotti trasformati saranno commercializzati dalle
30 donne nei mercati locali, che potranno così
migliorare il loro reddito.
MALAWI
MP 53/14 – € 5.000 – Arredi e attrezzature
per un laboratorio di carpenteria per
ex-detenuti
Balaka è una cittadina che si trova nel centrosud del Paese, nella diocesi di Mangochi. Il
MicroProgetto prevede l’acquisto di arredi e
attrezzature per un laboratorio di carpenteria
presso il Centro per l’integrazione di ex-detenuti del carcere di Balaka, diretto dai padri
Monfortani. A beneficiare del laboratorio
saranno le persone che lasciano il carcere,
rispetto alle quali il Centro, oltre a offrire un
sostegno psicologico, si fa carico anche del

reinserimento sociale, mediante corsi di formazione professionale che permetteranno
loro un’opportunità in più per tornare a una
vita dignitosa.
MOZAMBICO
MP 54/14 – € 4.800 – Attrezzi agricoli per la
coltivazione di anacardi
La parrocchia di Mulikela si trova nella diocesi
di Gurue, al centro del Paese. Il MicroProgetto
prevede l’acquisto di attrezzi per l’agricoltura:
zappe, innafiatoi, carriole, … per la coltivazione di 20 ettari ad anacardi presso la parrocchia di Mulikela. A beneficiare di questa estesa coltivazione di anacardi saranno 186
famiglie povere che grazie alla commercializzazione del prodotto nei mercati locali potranno incrementare il proprio reddito.
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MP 55/14 – € 4.500 – Allevamento e
coltivazione per una struttura di accoglienza
La Caritas nazionale del piccolo Paese di São
Tomé e Príncipe ha da qualche anno avviato
una struttura di accoglienza per persone
povere. Il MicroProgetto prevede la sistemazione di una porcilaia, l’aquisto di 10 maiali da
riproduzione e di 1000 piante tra palme da
olio e banani. Ne beneficeranno oltre 120 persone ospiti della casa di accoglienza che utilizzeranno i prodotti per l’alimentazione quotidiana e la commercializzazione delle
eccedenze, migliorando così la propria alimentazione e il reddito.
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AMERICA LATINA
VENEZUELA
MP 62/14 – € 2.500 – Macchine per cucire
per la formazione di future sarte
Nel nord-est del Venezuela sorge la cittadina
di Barquisimeto, dove nel Barrio Ruiz Pineta è
attivo da 25 anni un Centro di formazione
familiare gestito dall’Azione Cattolica venezuelana. Il MicroProgetto prevede l’acquisto di
5 macchine per cucire. Ne beneficeranno 175
donne che, dopo una adeguata formazione,
potranno autonomamente esercitare il
mestiere di sarte e in tal modo migliorare le
condizioni economiche della propria famiglia.

ECUADOR
MP 58/14 – € 5.000 – Attrezzature da cucina
per due scuole
A Guayaquil, cittadina situata nella parte est
del Paese, nei quartieri poveri di El Fortin e
Bartolomé Garelli sono rispettivamente attive
due scuole popolari. Il MicroProgetto prevede
l’acquisto di attrezzature da cucina per ciascuna scuola. Ne beficeranno complessivamente
400 bambini dai 3 ai 6 anni che potranno così
avere assicurata, ogni giorno, la colazione.
Sono inoltre previsti dei corsi sull’alimentazione per trecento tra insegnanti e genitori dei
bambini.

Per ulteriori informazioni: Ufficio MicroProgetti, tel. 06 66177 255 / 228 – e-mail micro@caritasitaliana.it
Per sostenere i MicroProgetti di Caritas Italiana, riportare nella causale il rispettivo codice (es.: “MP
37/14”). Si può versare il proprio contributo tramite:
 c/c postale n. 347013
 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – IBAN: IT 29 U 05018 03200 000000011113
 UniCredit, via Taranto 49, Roma – IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119
 Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474
 Banco Posta, viale Europa 175, Roma – IBAN: IT 91 P 07601 03200 000000347013
 CartaSi (VISA e MasterCard) telefonando a Caritas Italiana, tel. 06 66177001, orario di ufficio
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