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MicroProgetti dal mondo 
 
BURUNDI: UNA FALEGNAMERIA PER CRESCERE 
Nel Burundi, secondo paese più popoloso del grande continente africano, circa un terzo dei giovani è senza 
lavoro; un fatto che spinge ragazzi e ragazze alla delinquenza e ad attività illegali per sbarcare il lunario, 
illegalità che ha trovato terreno fertile nella guerra civile e nell’annosa crisi politica, responsabili della miseria 
che soffoca la popolazione. I Salesiani di don Bosco presenti con la loro missione nella diocesi di Ngozi, sanno 
bene che il ruolo dei giovani è necessario nella costruzione di un futuro migliore. Per questo hanno proposto 
un MicroProgetto per la creazione di una falegnameria sociale: un luogo dove offrire formazione e lavoro 
attraverso la creazione e vendita di mobili, garantendo a tanti giovani della diocesi la possibilità di 
autosostenersi e di integrarsi nella società. 
Costo: 4.300 euro 
Causale: MP 62/21 BURUNDI 
 
KENYA: PISCICOLTURA PER IL CAMPO PROFUGHI DI KAKUMA 
Il campo profughi di Kakuma ospita oltre 150 mila rifugiati, provenienti principalmente dal Sudan, Sud Sudan, 
Somalia e Repubblica Democratica del Congo. La vita nel campo, situato nella regione più povera del Kenya, 
non è certo facile e le migliaia di profughi sopravvivono grazie alla razione mensile fornita dal World Food 
Program. L’insicurezza alimentare ha determinato l’aumento dei casi di severa malnutrizione, di cui sono 
soprattutto vittime i bambini sotto i 5 anni. Grazie al MicroProgetto, realizzato in collaborazione con il Sevizio 
dei gesuiti per i Rifugiati (JRS), si vuole avviare a Kakuma un progetto di piscicoltura che aumenterà la 
disponibilità di cibo, promuovendo un’importante diversificazione dell’alimentazione. 
Costo: 4.800 euro 
Causale: MP 68/21 KENYA 
 
KENYA: UNA SERRA PER I GIOVANI DI WAMBA 
Siamo a Wamba, nella grande diocesi Maralal. Qui dal 1960 i padri della Consolata accompagnano con la loro 
missione la popolazione della parrocchia di Wamba, costituita da tanti giovani, senza lavoro, a causa di una 
povertà diventata ormai endemica.  Attraverso il MicroProgetto i missionari della Consolata vogliono offrire 
un’opportunità lavorativa rilanciando l’agricoltura: verranno infatti acquistate delle serre, che 
permetteranno la coltivazione controllata di ortaggi e frutta che saranno funzionali sia al nutrimento dei 
giovani lavoratori, ma anche alla vendita dei prodotti della terra al mercato locale. 
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 69/21 KENYA 
 
GEORGIA: PANETTERIA SOCIALE 
Il MicroProgetto, promosso da Caritas Georgia, vuole avviare nel paesino di Ninotsminda una panetteria 
sociale: l’obiettivo è di combattere la povertà che affligge la minoranza armena presente nel paese, in 
particolare le tante vedove e madri single, attraverso la creazione di un’opportunità di lavoro sostenibile nel 
futuro. Il MicroProgetto vuole inoltre contribuire alla conservazione delle ricche tradizioni armene, attraverso 
la promozione del tradizionale pane armeno chiamato “lavash”, riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. 
Costo: 4.800 euro 
Causale: MP 79/21 GEORGIA 
 
 
 



 
 
REALIZZATO 
MICROPROGETTO MP 39/21 PARAGUAY 
ACQUA PER TUTTI A CAPILLITA 

Immaginate di vivere in Paraguay, nella piccola comunità rurale di Capillita. E immaginate di essere dei 
contadini, cappello di paglia incluso, chini tutto il giorno sotto un sole sempre caldo, sia in estate che in 
inverno. Arrivata la sera, una volta giunti a casa, desiderate concedervi una meritata doccia. Girate il 
rubinetto, ma l’acqua non esce. Purtroppo non si tratta di un improvviso guasto alle tubature locali: il 
problema è che a Capillita l’acqua non esiste. I suoi abitanti, da che si ha memoria, sono sempre stati costretti 
a mettersi in marcia per chilometri dopo il lavoro, per poi disporsi pazientemente in fila al pozzo del villaggio 
più vicino. Una volta riempite le taniche, ripercorrevano appesantiti dai litri la lunga strada verso casa. Grazie 
al MicroProgetto, promosso dalla Junta de sanamiento, il Comitato di igiene locale, i 350 abitanti di Capillita 
ora potranno farsi comodamente una doccia a casa propria. «Non riesco a spiegarvi la nostra felicità e il 
sollievo di avere finalmente acqua potabile!» racconta Maria Cabrera, responsabile della Junta de 
sanamiento. «Abbiamo scavato il pozzo e costruito i serbatoi. Non dimenticherò mai il giorno in cui l’acqua 
ha raggiunto le case: le persone di Capillita piangevano di gioia». Immaginate di vivere in Paraguay, nella 
piccola comunità rurale di Capillita. E immaginate il sorriso di chi, la sera, si lava via dal corpo un’intera 
giornata di fatica. 


