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MicroProgetti dal mondo 
 
KENYA: COVID-19 - TERAPIA DOMICILIARE PER BAMBINI DISABILI 
In Kenya, oltre 4.4 milioni di persone sono disabili, la maggior parte delle quali (circa il 67%) vive in povertà, in un 
contesto nazionale aggravato dalla pandemia di Coronavirus. Grazie al MicroProgetto, promosso dall’associazione 
Watoto Ciao che si occupa di disabilità e inclusione sociale, verranno acquistati dispositivi di protezione medica 
anti Covid-19 e strumenti ortopedici che permetteranno agli operatori dell’associazione Watoto di continuare a 
domicilio, le fisioterapie e le attività didattiche con le persone disabili. 
Costo: 4.800€ 
Causale: MP 48/21 KENYA 
 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA: SOSTEGNO AL CENTRO DI CURA “SAINT MICHEL”  
La Repubblica Centrafricana è fra i Paesi più poveri al mondo. Teatro di continui colpi di Stato, attraversa da anni 
una grave crisi multi sfaccettata, di tipo politico, sociale e sanitaria. Una crisi senza soluzione di continuità iniziata 
nel 2013 che ha generato oltre 1,5 milioni di rifugiati, quasi un terzo della popolazione del Paese. Le conseguenze 
a livello sanitario sono pesantissime: forte l’aumento delle infezioni HIV/AIDS e l’incremento di malattie come 
dissenteria e tubercolosi. Nella città centrafricana di Bouar, dove sono stati accolti 1500 rifugiati, la comunità si è 
assunta il compito di riempire i vuoti lasciati dallo Stato, soprattutto in ambito sanitario. Grazie al MicroProgetto 
sarà possibile dare sostegno al Centro di cura San Michele, un importante centro sanitario che in questo modo, 
potrà continuare a svolgere la sua missione. I fondi del progetto contribuiranno alle spese per l’acquisto dei 
medicinali, indispensabili per le cure di centinaia di persone. 
Costo: 4.000 euro 
Causale: MP  49 /21 REPUBBLICA CENTRAFRICANA 
 
COLOMBIA: COVID-19 - SICUREZZA ALIMENTARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
In Colombia, la città di Armenia, è fortemente colpita, da oltre un decennio, da una gravissima crisi economica e 
sociale: in seguito alla decadenza del commercio caffeario sono state abbandonate le tantissime piantagioni di 
caffè, dove lavorava gran parte della popolazione. Con il protrarsi del lockdown e l’esaurimento delle risorse locali 
per l’acquisto di generi alimentari e medicinali, la situazione è diventata insostenibile per le famiglie più vulnerabili 
di Armenia: grazie al MicroProgetto sarà possibile garantire a 32 famiglie (circa 150 persone) la creazione di un 
piccolo allevamento (di maiali o polli), monitorato da una equipe veterinaria, che consentirà non solo 
l’autosostentamento famigliare ma anche la commercializzazione della carne fornendo un’ulteriore fonte di 
reddito.  
Costo: 4.900€ 
Causale: MP 55/21 COLOMBIA 
 
IRAQ: COVID-19 - DISTRIBUZIONE CESTE ALIMENTARI 
La parrocchia di St. Shmony si trova a Enishke, un piccolo paesino del Kurdistan. Custodito da alte montagne che 
segnano i confini silenziosi con l’Iran e la Turchia, il villaggio fino agli ’80 era una località turistica in continua ascesa. 
Poi le guerre del Golfo, i continui conflitti interni hanno spezzato il benessere di un popolo che nonostante la fatica 
non ha perso il dono dell’accoglienza. La comunità di Enishke infatti ha aperto le braccia a centinaia di famiglie 
fuggite dalla Siria, vittime di una guerra lunga 10 anni. Tuttavia le ferite inferte in Kurdistan dallo Stato islamico, 
dalla presenza dell’attuale pandemia di Covid-19 e dalla disoccupazione in costante crescita, hanno fortemente 
colpito la comunità locale. L’obiettivo del MicroProgetto è di rispondere a questa emergenza distribuendo un cesto 
alimentare a oltre 220 famiglie; un segno importante di solidarietà serena, per chi da anni lotta nel quotidiano. 
Costo: 5.000€ 
Causale: MP  60/21 IRAQ 
 
 
 



IL REALIZZATO 
MICROPROGETTO MP 95/19 LIBANO 
LEMON-AID: UNA LIMONATA CONTRO LA CRISI 
 
Era un MicroProgetto facile quello proposto dai giovani volontari di Caritas Libano: vendere limonate in giro per 
la bella Beirut, raccogliendo fondi da investire in progetti sociali. E la riuscita del progetto era più che assicurata. 
In Libano, la Caritas è letteralmente una “potenza”. Ha migliaia di volontari in tutto il Paese, attivissima sia con la 
comunità locale, sia nella gestione del milione di siriani arrivati in Libano per sfuggire a una sanguinosa guerra 
decennale. Però dall’autunno del 2019, una raffica di crisi ha gambizzato il Paese dei Cedri, lasciandolo in ginocchio 
in un incredulo dolore: nell’ottobre di quello stesso anno infatti, il popolo libanese ha alzato la testa contro il mal 
governo di politici corrotti che hanno gettato il Libano in povertà. Sono iniziate manifestazioni in piazza, spesso 
oggetto di repressioni violente, per protestare contro la disoccupazione arrivata al 30 per cento; contro la povertà, 
che ha colpito più della metà della popolazione; contro l’inflazione della lira libanese che ha perso il 90 per cento 
del suo valore. Per mesi le proteste sono state silenziate dall’arrivo del Covid nel 2020, che ha rinchiuso all’interno 
di quattro mura i libanesi insieme alla loro disperazione. Quattro mura che in tanti casi a Beirut si sono disintegrate 
sotto l’onda d’urto di oltre 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio, deflagrate nel porto della capitale il pomeriggio 
del 4 agosto 2020. In quell’esplosione assurda 200 persone hanno perso la vita, 7mila sono state ferite e in 300mila 
sfollati non potevano tornare alle proprie case. Nell’immediata emergenza i giovani di Caritas Libano hanno donato 
se stessi alla comunità: per giorni hanno soccorso feriti, ripulito strade e appartamenti dalle macerie, distribuito 
pasti caldi, confortato migliaia di persone. A pochi giorni dall’anniversario dell’esplosione hanno pensato che era 
arrivato il momento di dare un segno alla loro comunità; era arrivato di scendere nelle vie di Beirut e di dare l’avvio 
al progetto Lemon-Aid. La limonata era un protesto. Il succo di limone contenuto nei bicchieri, era un aid, era un 
aiuto per ogni persona che porgeva la mano per bere. Grazie al MicroProgetto i ragazzi di Caritas Libano hanno 
avuto la possibilità di fermarsi un’ora o due in ogni strada, con il loro carretto. E lì dove erano organizzavano giochi 
per bambini del vicinato, danze, piccoli spettacoli di giocoleria; passavano tempo con i genitori e i nonni di quei 
bambini bevendo limonate che facevano bene. Non solo contro la sete. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per sostenere i MicroProgetti di Sviluppo:   
1) Individua un MicroProgetto nella lista MicroProgetti aggiornata 
    (disponibile sul sito di Caritas Italiana o contattando direttamente l’ufficio 
MicroProgetti ) 

 
2) Utilizza una di queste modalità per contribuire: 
- tramite C/C POSTALE N. 347013, intestato a Caritas Italiana, via Aurelia 796 - 00165 
Roma 
- online, scegliendo l'opzione "Microprogetti di sviluppo" 
- tramite bonifico bancario su uno dei seguenti conti: 
    - Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT 24 C 05018 03200 000013331111 
    - Banca Prossima, piazza della Liberta 13, Roma - Iban: IT 06 A 03359 01600 
100000012474 
    - Banco Posta, viale Europa 175, Roma - Iban: IT 91 P 07601 03200 000000347013 
    - UniCredit, via Taranto 49, Roma - Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 
     

      


