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MicroProgetti dal mondo 
CIAD: FARMACI PER PERSONE AFFETTE DA HIV/AIDS 
Il Ciad, nazione cerniera fra il nord Africa e l’Africa subsahariana, affronta nel silenzio dei media, un 
dramma lontano dagli occhi del mondo: quello dell’AIDS. La popolazione continua a morire, giorno dopo 
giorno, a causa della mancanza di farmaci e di cure adeguate. Il MicroProgetto vuole dotare due centri 
sanitari nella diocesi di Pala, di medicinali necessari per oltre 1300 persone affette da HIV e AIDS. 
Costo: 4.800 € 
Causale: MP 12/21 CIAD 

MADAGASCAR: UNA FATTORIA PER I RAGAZZI DI STRADA 
Da oltre vent’anni i Salesiani di don Bosco sono attivi a Fianarantsoa, dove grazie al progetto T.A.I.Z.A, 
rispondono alle sofferenze dei tanti ragazzi di strada. L’obiettivo del MicroProgetto è di dotare la Casa 
Famiglia della missione di una piccola fattoria sociale, realizzando un orto e un allevamento di bestiame 
(polli, conigli, maiali etc.). Grazie alla fattoria i 50 ragazzi di strada accolti, non solo impareranno il mestiere 
dell’orticoltore e dell’allevatore, ma potranno provvedere al proprio sostentamento.  
Costo: 4.900 € 
Causale: MP 16/21 MADAGASCAR 

PERÙ: PARCO TERAPEUTICO PER PERSONE DISABILI 
Un parco terapeutico per persone disabili: questo l’innovativo MicroProgetto proposto dalla diocesi di Juli, 
in Perù che vuole offrire alla comunità locale un luogo di inclusione e integrazione, con una particolare 
attenzione rivolta alle disabilità. Grazie al MicroProgetto il parco terapeutico, che sarà aperto tutta la 
settimana dalle 8 di mattina alle 19 di sera, offrirà corsi ed esperienze di musicoterapia, cromoterapia, pet 
therapy e di teatro. 
Costo: 4.600 € 
Causale: MP 115/20 PERÙ 

VIETNAM: ACQUA PULITA 
La comunità di Dong Ngang vive il dramma dell’acqua. Un’acqua non potabile, molto spesso inquinata, che 
necessariamente deve essere acquistata in grandi botti con grande spesa per gli abitanti del villaggio. Ad 
aggravare ulteriormente la situazione, interviene la chimica velenosa per l'agricoltura (pesticidi, fertilizzanti 
etc.) responsabile dell'inquinamento delle acque superficiali. Per migliorare la qualità della vita e garantire 
la salute dei 2000 residenti locali, il MicroProgetto vuole realizzare un impianto di filtraggio dell'acqua, 
garantendo in questo modo acqua sana e potabile a tutti gli abitanti di Dong Ngang.  
Costo: 4.900 € 
Causale: MP 116/20 VIETNAM 
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IL REALIZZATO 
MICROPROGETTO MP 14/20 INDONESIA 
LA PANETTERIA “CASA LAZZARO” 

Se Lazzaro è un nome che appena pronunciato evoca malattia e resurrezione, Casa Lazzaro porta con sé la 

guarigione da un morbo che si combatte ogni giorno. Quello della droga. 

Casa Lazzaro è una casa della diocesi di Paranà che accoglie 30 tossicodipendenti che spontaneamente 

hanno deciso di cambiare vita. Qui trovano accoglienza, cure e la possibilità di riprendere gli studi o 

imparare un mestiere per reinserirsi nella società.  

Il MicroProgetto ha permesso di allestire all’interno della casa una panetteria sociale: i giovani 

quotidianamente fanno il pane, che viene sia condiviso nei pasti all’interno della casa, sia donato ai più 

poveri della comunità locale. Sono giovani, quelli di Casa Lazzaro che, nonostante le difficoltà, hanno scelto 

di imparare un mestiere che tornerà loro utile quando si sentiranno pronti a uscire dalla casa e accettare le 

sfide della vita. Sono giovani quelli di Casa Lazzaro che ogni giorno uccidono la morte, scegliendo la vita. 

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 

Nota bene - riportare nella causale: 
- il numero di riferimento del Micro Progetto prescelto 
 (esempio: MP 37/19 INDIA); 

- oppure la sigla PVS (Paesi in via di Sviluppo), se si lascia alla Caritas 
Italiana la scelta del MicroProgetto al quale destinare il contributo. 


