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CAMERUN: ASSISTENZA AI BAMBINI DI STRADA 
Nel 2013, nella complessa diocesi di Ngaoundere, è nato il Centro per bambini di strada (CEDER): una 
struttura caritativa della Chiesa cattolica gestito dalla Caritas diocesana, che si prende cura dei tantissimi 
bambini e ragazzi senza famiglia che vivono abbandonati a loro stessi. Il CEDER è organizzato in due distinti 
macro programmi, quali l’accoglienza residenziale dei casi più vulnerabili (8 bambini) e le attività organizzate 
per i ragazzi di strada. Grazie al MicroProgetto sarà possibile supportare le attività del CEDER, attraverso 
l’acquisto di kit scolastici, materiale igienico sanitario e dispositivi individuali di prevenzione al Covid-19, quali 
mascherine e gel. 
Costo: 4.400 euro 
Causale: MP 81/21 CAMERUN 
 
CAMERUN: AZIENDA AGRICOLA PER GIOVANI 
Siamo ancora a Ngaoundere, Camerun. Una città in cui si concentrano flussi migratori, percorsi da uomini e 
donne in fuga da conflitti armati e povertà presenti nelle vicine Repubblica Centrafricana e Nigeria, dove 
continuano a uccidere, nel silenzio dei media, i terroristi di Boko Haram. Così, a Ngaoundere in una manciata 
di anni, le tensioni sociali nei confronti dei migranti sono cresciute: tensioni spesso sfociate in proteste della 
popolazione locale sempre più povera e disoccupata, che hanno solo contribuito a rendere la città un luogo 
più misero e instabile. Il MicroProgetto, promosso dal centro di Formazione Agropastorale e Informatica della 
diocesi, vuole dare una risposta ai tanti giovani afflitti dalla disoccupazione: attraverso la creazione di un 
allevamento avicolo i giovani frequentanti il centro potranno trovare finalmente un lavoro e costruire il loro 
futuro. 
Costo: 3.500 euro  
Causale: MP 82/21 CAMERUN 
 
CONGO: ACQUA PER TUTTI 
Le suore Salesiane di Brazzaville, hanno sempre fatto dei giovani il cuore della loro missione. Per questo dopo 
lunghi sforzi, sono finalmente riuscite nel 2021 a creare un Centro di accoglienza per la formazione dedicato 
ai giovani della comunità locale, ed esteso alle famiglie, ai catechisti della diocesi, ai religiosi. Nel Centro è 
stato anche scavato un pozzo, per dotare la struttura di acqua potabile; tuttavia manca uno strumento che 
permetta facilmente di attingervi. Per questo grazie al MicroProgetto sarà possibile acquistare una pompa 
elettrica insieme a due cisterne per la conservazione dell’acqua che garantirà, al Centro e alla comunità 
locale, di avere sempre acqua pulita a disposizione.  
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 83/21 CONGO 
 
INDIA: SEMI DI SPERANZA 
In India nel corso del lockdown, l’Opera Don Guanella ha dato il suo aiuto supportando 100 nuclei famigliari 
in difficoltà, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari. Un’iniziativa che è stata resa possibile anche 
grazie alle coltivazioni di riso sui terreni dell’Opera, riso che ha costituito parte dei beni donati. Inoltre proprio 
su quei terreni sono stati impiegati ragazzi orfani e donne estremamente vulnerabili, garantendo loro un 
lavoro e una fonte di reddito importante. Grazie al MicroProgetto sarà possibile acquistare un piccolo 
trattore, che permetterà un notevole miglioramento delle attività agricole dell’Opera Don Guanella. 
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 91/21 INDIA 
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IL REALIZZATO 
MICROPROGETTO MP 83/20 UGANDA  
RINNOVO REPARTO FEMMINILE OSPEDALE DI ANGAL 

Charity Nenongo ha appena finito il suo turno. È stanca ma sorride. Da pochi giorni infatti è stato riaperto il 
reparto femminile dell’ospedale di San Luca ad Angal. Un piccolo nosocomio rurale, 220 letti, al confine con 
il Congo, frequentato ogni anno da circa 2000 donne per consulti o ricoveri. Fino a poco tempo fa le condizioni 
igieniche non erano delle migliori. I bagni fatiscenti e le attrezzature obsolete non aiutavano certo il lavoro 
del personale medico dell’ospedale. Il reparto è stato completamente rinnovato grazie al MicroProgetto: 
nuovi pavimenti, nuova pittura alle pareti, nuovi bagni con docce, nuovi letti, più alti per facilitare la 
somministrazione dei medicinali o la cura di ferite.  
Charity guarda con orgoglio il reparto femminile che ora è sempre pulito. Anche per le infermiere, come per 
i medici, è più facile lavorare in un ambiente dotato degli strumenti necessari. È più facile anche vivere da 
malata nell’ospedale quando tutto funziona. Ora Charity è stanca, ma domani tornerà ad occuparsi delle 
pazienti che ogni giorno affollano la struttura medica. Sorride Charity, perché San Luca è diventato, 
finalmente, un vero ospedale.    


