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KENIA: AIUTO AD ADOLESCENTI E FAMIGLIE DI STRADA 
A Nairobi, molti adolescenti vulnerabili, già provati da lavori occasionali, sono stati particolarmente colpiti 
dalla pandemia; in tanti, oltre 5.000 sono diventati senzatetto, costretti a vagare per le strade delle 
baraccopoli della capitale keniota, in cerca di un riparo. Con il MicroProgetto, promosso dai Missionari 
Comboniani si vuole garantire un sostegno ai ragazzi di strada e alle loro famiglie grazie alla distribuzione di 
pacchi assistenziali, dotati di generi di prima necessità e kit igienico-sanitari.  
Costo: 5.000 euro 
Causale: MP 28/21 KENIA 
 
MADAGASCAR: AULA MULTIMEDIALE POLIVALENTE 
La maggior parte della popolazione del Madagascar vive in zone rurali, dove la malnutrizione cronica è assai 
diffusa; di conseguenza la povertà e lo scarso accesso alla sanità, espongono le famiglie e in particolare i 
minori a seri rischi di salute. Un fatto che incide sui diritti dell'infanzia, dove il tasso di abbandono scolastico 
risulta molto elevato. Le suore della Congregazione delle Discepole del Sacro Cuore, grazie alle loro scuole 
primarie e professionali (cucina, pasticceria, sartoria, informatica…) garantiscono ogni anno ai loro studenti, 
l'accesso agli studi universitari. Attraverso il MicroProgetto sarà possibile realizzare un'aula multimediale per 
favorire il percorso formativo dei giovani allievi, avviando al tempo stesso corsi in DAD (Didattica a Distanza) 
in collaborazione con L'Università del Salento. 
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 29/21 KENIA 
 
PARAGUAY: ACQUISTO MOTOPOMPA 
Siamo in Paraguay, dove la comunità rurale di Capillita vive il triste paradosso di avere l’acqua, ma di non 
sapere come raggiungerla. Il pozzo di Capillita è infatti profondo 80 metri, e purtroppo la comunità locale 
non dispone di un sistema idrico capace di distribuirla alle famiglie del villaggio: queste sono costrette ogni 
settimana ad acquistare l’acqua potabile nella città più vicina al villaggio, distante 20 km. Grazie al 
MicroProgetto sarà possibile dotare Capillita di una motopompa che permetterà alle 82 famiglie del vilaggio 
di avere finalmente libero accesso, a un bene naturale così prezioso. 
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 39/21 PARAGUAY 
 
PERÙ: ORTI IDROPONICI 
In Perù, la diocesi di Juli propone un MicroProgetto per la realizzazione di orti idroponici popolari, al fine di 
migliorare l'alimentazione e il reddito delle famiglie vulnerabili. Grazie al MicroProgetto, che prevede 
l’acquisto di serre e di sistemi idrici, sarà possibile creare delle coltivazioni prive dell’uso di pesticidi, che 
garantiranno un’alimentazione sana a oltre 150 famiglie locali, rese ancora più vulnerabili dalla pandemia di 
Covid-19. 
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 40/21 PERÙ 
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IL REALIZZATO 
MICROPROGETTO MP 70/20 INDIA 
L’ISTRUZIONE TRASFORMA LA VITA 
Anand, Anugraha, Ishika sono tre ragazzi fra gli 800 alunni della scuola di Hatighisa, e hanno qualcosa in 
comune: sono figli dei lavoratori nelle piantagioni del tè Darjeeling. Se questa varietà di tè risulta famosissima 
nel mondo, purtroppo rimane sconosciuta la dolorosa condizione delle donne e degli uomini che lavorano, 
per oltre una decina di ore al giorno, chini sui filari delle preziose piante: i lavoratori percepiscono infatti un 
salario ridicolo, che oscilla intorno ai 45 euro al mese; vale a dire circa un euro e cinquanta centesimi al 
giorno. Per i cosiddetti “schiavi del tè” garantire un’educazione scolastica ai propri figli, è quasi un miraggio. 
I gesuiti della diocesi di Badgora da anni si impegnano nella lotta alle diseguaglianze e nella tutela dei diritti 
dei lavoratori delle piantagioni, offrendo anche un’istruzione accessibile ai ragazzi della diocesi: la scuola di 
Hatighisa è nata infatti per trasformare la loro condizione sociale, attraverso la formazione e la cultura, e al 
tempo stesso per garantire acqua potabile e un’alimentazione giornaliera alle centinaia di alunni insieme a 
piccole cure mediche.  
 Ishika dopo il lockdown per la pandemia di Covid-19, è tornato a scuola con i suoi amici ed è stato felice di 
trovare nuovi banchi e sedie dove seguire le lezioni. Grazie al MicroProgetto infatti, gli alunni potranno 
studiare su banchi e sedie adeguati, facilitando l’apprendimento di oltre 360 bambini e ragazzi. 
 

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. 
 
 


