
 

 

 
 LISTA MICROPROGETTI DICEMBRE 2020 
 
BURUNDI 
ALLEVAMENTO PER VEDOVE, CONTRO LA POVERTÀ 

La recente storia del Burundi è una storia triste, comune a tanti Paesi africani: la guerra civile, una politica 
in odore di dittatura e la povertà che, come un morbo, logora il popolo dall’interno. Una povertà che 
colpisce tutti, soprattutto le donne. Tante le vedove sole a capo delle famiglie, incapaci di dare risposta 
alle necessità più basilari dei propri figli. Il MicroProgetto promosso dalla diocesi di Gitega sostiene una 
progettualità concreta: l’acquisto di 150 capre per permettere alle tante vedove e famiglie in difficoltà di 
affrancarsi dalla miseria, grazie allo sviluppo di un piccolo allevamento a conduzione famigliare. 
Costo: 4.900 € │ Causale: MP 99/20 BURUNDI 

 
CONGO (REP.) 
SANITÀ PER TUTTI 

Un’indagine svolta congiuntamente dalla Commissione diocesana Giustizia e Pace e dalla rete Caritas, ha 
rilevato che quasi il 70% delle famiglie della Diocesi di Nkayi non ha accesso ai servizi sanitari di base; a 
questo si aggiunge l’impossibilità di acquistare i medicinali necessari a trattare malattie comuni, quali 
diarrea o malaria, attualmente fra le principali cause di mortalità infantile. Oggi la crisi sanitaria globale 
legata alla pandemia di Coronavirus ha notevolmente accelerato la vulnerabilità di migliaia di famiglie. È 
per questa ragione che la Caritas diocesana di Nkayi propone un MicroProgetto per l’acquisto di medicinali 
di base, necessari a rifornire il centro sanitario comunitario a servizio dei più vulnerabili. 
Costo: 4.800 € │ Causale: MP 103/20 CONGO 

 
TOGO 
UN ALLEVAMENTO PER IL CENTRO SAINT LOUIS ORIONE 

Un MicroProgetto per 50 bambini disabili, realizzato da cinque adulti diversamente abili. Questa l’idea del 
Centro Saint Louis Orione che, per migliorare la qualità dell’alimentazione dei suoi giovani ospiti, si 
occuperà di formare cinque ragazzi disabili nella gestione di un piccolo allevamento avicolo, facilitando la 
loro integrazione nel mondo del lavoro. Grazie al MicroProgetto non solo si garantirà un sicuro alimento 
ai bambini del Centro, migliorandone le condizioni fisiche, ma anche un percorso di libertà a uomini e 
donne che non vogliono essere stigmatizzate dalla loro malattia. 
Costo: 4.500 € │ Causale: MP 110/20 TOGO 

 
ARGENTINA 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA FORMAZIONE A DISTANZA 

Nella difficile situazione argentina, la chiusura delle scuole legata alla pandemia di Covid-19 ha avuto un 
forte impatto sul percorso d’istruzione di tanti giovani. Un notevole aiuto è arrivato dalle TIC (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), che sostengono un’educazione sicura e a distanza; risorse che 
però non sono accessibili alle famiglie a basso reddito. La Casa della Gioventù delle suore di Santa Dorotea 
di Cemmo, nella diocesi di Santiago Del Estro, è una struttura educativa che offre istruzione gratuita ai 
ragazzi delle famiglie più disagiate. Allo stato attuale, la scuola possiede una sola aula informatica con 
cinque computer obsoleti, in uno spazio che non permette di rispettare il distanziamento fisico tra 
studenti. L’acquisto di 15 notebook consentirebbe di raggiungere tutti i giovani allievi, assicurando loro 
un equo e continuativo percorso scolastico. 
Costo: 4.900€ │ Causale: MP 111/20 ARGENTINA 


