
AFRICA

TANZANIA | Microimprese a sostegno di
madri single
Siamo a Dar es Salaam, in Tanzania. I quartieri pe-
riferici di Mtoni e Manzese sono soffocati dalle
spire di una povertà che colpisce soprattutto le
categorie più deboli. Fra queste, vincono il triste
primato le donne single: sole perché senza fami-
glia o perché ne sono a capo, prive di qualsiasi
aiuto. Si tratta di ragazze dai 14 ai 25 anni, fino ad
arrivare a donne di 45 anni di età, spesso costrette
a prostituirsi per poter garantire un futuro alla
propria famiglia. Il MicroProgetto proposto dalla
Caritas diocesana di Dar es Salaam vuole spezzare
questo circolo vizioso: nel progetto verranno
coinvolte 90 giovani donne in un percorso di for-
mazione sulle attività generatrici di reddito. Sarà
stanziato un fondo di microcredito rotativo e ac-
quistate sementi e galline per l’avvio di orti e di
allevamenti avicoli a gestione famigliare.
Causale: “MP 74/19 TANZANIA” - 4.800 euro

ZAMBIA | Kit di primo soccorso
A Chipata, in Zambia, ospedali e dispensari sono
situati a centinaia di chilometri l’uno dall’altro. Le
distanze creano ovviamente grandi difficoltà alla
popolazione locale. Ed è per questo che la diocesi
di Chipata propone un MicroProgetto capace di
distribuire kit di primo soccorso a 150 infermieri,
“responsabili della salute” nelle varie parrocchie e
villaggi, per poter intervenire tempestivamente in
caso di malori e incidenti. Un piccolo progetto ca-
pace di salvare la vita.

Causale: “MP 77/19 ZAMBIA” - 4.900 euro  

EUROPA

ALBANIA | Promozione socio-educativa nel
carcere di Burrel
Il carcere maschile di massima sicurezza di Burrel
ospita circa 200 detenuti. Sono uomini imprigio-
nati dallo stato per pene gravi, legate a omicidi.
Sono uomini ora abbandonati dalle loro famiglie,
impossibilitati a ottenere nuovi indumenti, scar-
pe, spesso anche cibo; costretti a scontare una
doppia condanna, statale e sociale. Il MicroPro-
getto ha l’obiettivo di migliorare la vivibilità nel-
l’istituto di detenzione tramite l’acquisto di vestiti,
prodotti per l’igiene personale, scarpe ma in par-
ticolare di libri e materiale per la realizzazione di
opere artigianali; si tratta di persone capaci di rea-
lizzare creazioni di qualità, persone che non de-
vono essere definite dai propri errori. E che
attraverso l’arte e l’artigianato possono trovare
una loro via di riscatto.
Causale: “MP 81/19 ALBANIA” - 4.900 euro

ARMENIA | Aiutiamo la scuola di Maralik
La cittadina di Maralik sembra aggrapparsi alla
roccia della montagna che la ospita, sospesa a
1800 metri d’altezza. A quella roccia si attaccano
con forza anche le speranze dei suoi abitanti, nati
in un posto difficile che con la fine dei giorni so-
vietici ha visto anche la fine di un’iniziale sviluppo
industriale: la fabbrica per la filatura del cotone,
fiore all’occhiello fra gli anni ‘70-80 di Maralik, ora
funziona solo parzialmente; le compagnie di co-
struzione, i caseifici, le imprese automobilistiche,
i cinema, la stazione ferroviaria sono ad oggi inat-
tivi. Anche la scuola è abbandonata al degrado;
gli alunni studiano in aule spoglie, su banchi e
sedie che hanno oltre 30 anni. La piccola scuola
di Maralik ha chiesto aiuto al Ministero dell’Istru-
zione molte volte, senza mai ricevere risposta. Il
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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 Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – IBAN: IT 66 W 03069 09606 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 77/19 ZAMBIA);

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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MicroProgetto proposto da Caritas Armenia vuole
venire incontro alle esigenze educative della citta-
dina, acquistando per la scuola 60 banchi scolastici

con sedie e, al tempo stesso, operando dei
lavori di riparazione al vecchio edificio scolastico.
Causale: “MP 82/19 ARMENIA” - 4.900 euro

REALIZZATO
MICROPROGETTO MP 179/18 LAOS
Una serra per il centro sordomuti di Luang Prabang
I ragazzi sollevano in aria le vanghe d’acciaio. Le guardano affondare nel terreno della serra e non sen-
tono rumore. Il silenzio accompagna la vita dei tanti ragazzi del centro sordomuti di Luang Prabang,
nel Laos. Gestito dalle suore di Santa Giovanna Antida, il centro è una piccola eccellenza in una nazione
fatta di contrasti: qui la natura urla la sua ricchezza, mentre la povertà umana mette a tacere la disa-
bilità, vissuta come stigma. Ma un MicroProgetto ha permesso al silenzio di germogliare; nel centro di
Luang Prabang sono state realizzate quattro serre per
la coltivazione di ortaggi e funghi, dove i ragazzi con
disabilità imparano a coltivare la terra, per diventare
gli agricoltori del Laos che verrà. Fra loro c’è Arthit, se-
dici anni, sordomuto dalla nascita. Ha scelto di spie-
gare al mondo l’importanza di questo piccolo
progetto, scrivendo poche righe, che suonano come
poesia: «Mentre gli altri si raccontano, il silenzio custo-
disce i miei sogni. L’incontro con la terra mi ha cambiato
la vita. E il mio silenzio è ora diventato musica, che fio-
risce, insieme alla terra».


