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GUINEA: SOSTEGNO A FAMIGLIE VULNERABILI 
Maferenyah è una piccola città della Guinea, molto produttiva per l’agricoltura, capace di rifornire di frutta 
e verdura la popolosa capitale Conakry e le prefetture vicine. Ma dal 2012, in seguito all’installazione della 
società mineraria Rio Tinto, molta terra fertile è stata rilevata dalla multinazionale per la creazione di una 
base logistica. Tanti giovani e famiglie, attratti dalla possibilità di un buon impiego, abbandonarono così le 
campagne per lavorare nelle miniere; purtroppo pochi mesi più tardi nel 2013, la diffusione dell’epidemia di 
Ebola spinse Rio Tinto a interrompere le attività minerarie, costringendo oltre mille persone a vivere per anni 
una quotidianità fatta di precariato e povertà. Grazie al MicroProgetto, promosso dalla Caritas guineana, 
circa 200 persone verranno coinvolte nella creazione di orti famigliari per l’autosostentamento, offrendo loro 
una formazione agricola, strumenti per la lavorazione della terra e sementi. 
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 67/21 GUINEA 
 
MALAWI: UN ASILO PER KARONGA 
Secondo i dati Unicef, i minori in Malawi costituiscono il 49% della popolazione. La maggior parte di loro viene 
privata di uno o più diritti essenziali: quali cibo, acqua, salute, istruzione. Le suore Marianiste, presenti nella 
diocesi di Karonga dal 2017, accogliendo le richieste della comunità locale, desiderano avviare dal gennaio 
2022 un piccolo asilo per favorire la scolarizzazione dei bambini dai 2 ai 5 anni. Grazie al MicroProgetto sarà 
possibile sostenere l’asilo, attraverso la realizzazione di un laboratorio didattico creativo. 
Costo: 4.500 euro 
Causale: MP 70/21 MALAWI 
 
INDIA: ACQUA PER LA ST. MARY HIGH SCHOOL 
A Karanur, nel Tamil Nadu, ci si ammala e alle volte si muore, per l’acqua non potabile. Questo problema 
riguarda purtroppo anche i più piccoli, come i bambini della St. Mary High School: in molti, a causa della 
mancanza di acqua pulita, si ammalano e non sono in grado di frequentare le lezioni. Grazie al MicroProgetto 
sarà possibile immagazzinare l’acqua, proveniente da falde acquifere, in due serbatoi e di installare un 
depuratore che garantirà l’accesso all’acqua potabile agli oltre 600 allievi della scuola, riducendo le malattie.  
Costo: 4.900 euro 
Causale: MP 76/21 INDIA 
 
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 
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IL REALIZZATO 
MICROPROGETTO MP 66/20 RUAND 
GIOVANI SARTI CRESCONO NELLA BIDONVILLE DI KANGONDO 

Bidonville, le città dei disperati. Qui le baracche, fatte di lamiera e povertà, prendono il posto del canonico 
concetto di casa. Nel mondo le persone che vivono ai margini della società sono milioni, anzi miliardi: due, 
nei cinque continenti. In Ruanda le bidonville vengono chiamate bannyahe, che in lingua locale significa 
“toilette”, giusto per rimanere educati. Ma il termine rende chiara l’idea: le bidonville sono quelle toilette 
dove la società scarica persone trattate come rifiuti. Sempre in Ruanda nella bidonville di Kangondo vive 
Yvonne, 19 anni, e una storia difficile come tante: madre disoccupata, padre deceduto, lavora decine di ore 
al giorno come donna delle pulizie per mantenere la famiglia. Sognava di diventare una sarta, ma Yvonne non 
aveva certo la possibilità di pagarsi un corso, né tantomeno di comprare una macchina da cucire. Grazie al 
MicroProgetto, promosso dai gesuiti del Urumuri Centre, Yvonne è stata selezionata fra i 16 giovani che 
potevano partecipare al laboratorio in sartoria: ha ricevuto una formazione professionale e una macchina da 
cucire, così da poter allestire, nel giro di pochi mesi, il suo piccolo atelier. “Sono così felice”, racconta Yvonne, 
“perché fare la sarta mi dà l’idea di potermi cucire, su misura, la vita che ho sempre desiderato”.  

 


