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LISTA MICROPROGETTI LUGLIO-AGOSTO  
 
KENYA 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA BIOGAS PER LA SCUOLA DI MERU 
Siamo nella diocesi di Meru, cuore nero al centro del Kenya. I suoi abitanti, grazie alla scuola Our 
Lady Consolata Shrine realizzata nel 2014 dai padri missionari della Consolata, si impegnano a 
garantire un’educazione completa e di qualità ai bambini più svantaggiati della diocesi. La scuola, 
inoltre, grazie a un allevamento di mucche, fornisce latte agli oltre 300 alunni occupandosi anche 
della loro alimentazione. Purtroppo la struttura educativa sta attualmente affrontando 
problematiche economiche sia per l’acquisto della legna, sia per pagare la corrente elettrica. Ma 
grazie al MicroProgetto sarà possibile installare un impianto di biogas che ridurrà drasticamente le 
spese grazie a un sistema innovativo capace di generare energia pulita. Si tratta di un progetto che 
fa bene due volte: all’ambiente perché tutelato dall’inquinamento, ma soprattutto ai ragazzi di 
Meru, che avranno un’educazione garantita. 
Costo: 4.500 euro 
Causale: MP 62/20 KENYA 
 
MADAGASCAR 
ACQUISTO MACCHINA PER LA PRODUZIONE DI FORMAGGIO E BURRO 
Da oltre vent’anni i Salesiani di Ankofafa, nella diocesi di Fianarantsoa, sono impegnati nella 
scolarizzazione dei più giovani per costruire, grazie all’educazione, il loro futuro. La conoscenza 
dell’ambiente giovanile malgascio ha rilevato l’importanza di un percorso d’avviamento al lavoro, 
capace di insegnare ai giovani un mestiere. Per questo il MicroProgetto, attraverso l’acquisto di un 
macchinario per realizzare il formaggio e il burro, vuole aiutare 75 ragazzi della diocesi a diventare 
dei caseari, accompagnandoli nell’avvio della loro impresa lavorativa per il raggiungimento di 
un’indipendenza economica. 
Costo: 4.400 euro 
Causale: MP 63/20 MADAGASCAR 
 
INDIA 
UNA SCUOLA PER I LAVORATORI NELLE PIANTAGIONI DEL TÈ 
All’inizio del XX secolo, in India la coltivazione del tè era un commercio fiorente e richiamava migliaia 
di lavoratori del Darjeeling nel West Bengala. Oggi però la situazione è molto diversa e la 
popolazione vive una povertà radicale: solo un membro per famiglia ha un lavoro fisso nelle 
piantagioni con un salario giornaliero di sole 165 rupie, circa 2 euro al giorno. Con questo reddito 
tutta la famiglia deve mangiare, prendersi cura dell’educazione dei bambini, della salute. Nel 1968 
nel villaggio di Hatighisa, nella popolosa diocesi di Bangora, i padri gesuiti aprirono una scuola per i 
figli dei lavoratori del tè: una scuola che per i bambini significava non solo il luogo dove imparare a 
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leggere e scrivere, ma anche un pasto garantito al giorno, acqua potabile e cure mediche. Il 
MicroProgetto vuole continuare a sostenere questa importante opera, grazie a nuovi banchi e sedie, 
per permettere agli oltre 800 alunni di partecipare alle lezioni in modo appropriato e confortevole. 
Costo: 4.500 euro 
Causale: MP 70/20 INDIA 
 
MYANMAR 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
L’acqua è vita. Lo sanno bene gli abitanti di Aung Lan in Myanmar, un piccolo villaggio arroccato sui 
monti che da decenni soffre di una preoccupante mancanza di acqua potabile. Il MicroProgetto 
vuole riabilitare tre pozzi esistenti nelle aree limitrofe del villaggio, sviluppando un sistema di 
condutture capaci di garantire l’approvvigionamento idrico agli abitanti di Aung Lan e alle comunità 
dei dintorni. 
Costo: 4.500 euro 
Causale: MP 71/20 MYANMAR 
 
 
REALIZZATO  
  
MP 20/20 INDONESIA 
UNA CASA PER L’INCLUSIONE 
Due grosse assi di legno bloccano le caviglie di Yeronimus. Ha poco più di trent’anni. È nudo, sdraiato 
sul pavimento di cemento dal quale non può alzarsi. Vicino a lui c’è un buco, la sua toilette. Siamo 
nel villaggio di Paga, in Indonesia. Paga nella diocesi di Maumere è un grosso borgo, dove vivono 
almeno 4mila persone, lungo la bella costa del mare di Flores. Gli abitanti sono in gran parte 
pescatori, gente col viso di pietra lavorata dal sole.  
Yeronimus ha una disabilità mentale, una diversità che spaventa la gente di Paga e che gli ha inflitto 
il Pasong: una schiavitù moderna, che costringe le persone disabili a vivere segregate e incatenate 
con un piede bloccato da due assi di legno o tronchi d’albero. Il MicroProgetto ha migliorato le 
condizioni e la qualità della vita delle persone con disabilità mentale e delle loro famiglie nella 
diocesi di Maumere grazie alla costruzione di cinque casette per cinque persone disabili, vittime del 
Pasong: si tratta di piccole abitazioni di acciaio e bambù, dotate di acqua e servizi igienici. Gli 
operatori socio-sanitari della diocesi di Maumere svolgono un monitoraggio costante delle persone 
con disabilità e al tempo stesso coinvolgono le famiglie e la comunità locale in un percorso di 
conoscenza e consapevolezza contro lo stigma delle malattie mentali.  
Yeronimus è stato liberato pochi mesi fa. Sua madre si è presa cura di lui nel corso di cinque lunghi 
anni di prigionia. Il momento della “liberazione” di Yeronimus è stato profondamente commovente: 
quando gli operatori della diocesi hanno spaccato le assi di legno, l’uomo non sapeva più 
camminare. Allora è stato preso in braccio e portato nella sua nuova casa. Proprio come una sposa, 
pronta a cominciare una nuova vita. 
 


