
Proposte di solidarietà

Stampe promozionali − Poste Italiane S.p.A. Sped. in AP.DL. 353/2003 (conv. in legge 46/2004) Art. 1, comma2 DCB Milano

Grazie al tuo contributo, diventeranno 
realtà piccoli progetti elaborati insieme 

alla popolazione locale, affinché sia 
protagonista della propria crescita.

Le altre micro...
Micro 04/10 − Biciclette per i catechisti
Uganda: Il sostegno richiesto riguarda l’acquisto di biciclette che renderebbero più facili e veloci gli spostamenti dei catechi-
sti nei villaggi.
Importo totale progetto: 2.000 euro

Micro 10/10 − Una cooperativa per la panificazione
El Salvador:  Il progetto riguarda l’acquisto di macchinari necessari per l’avvio di una cooperativa per la panificazione gestita 
dai Padri Somaschi de La Casa di S. Girolamo.
Importo totale progetto: 3.500 euro

Micro 11/10 − Giovani alla colonia estiva
Libano: Viene richiesto un contributo per la partecipazione di 150 giovani alla colonia estiva, un ambiente dove i giovani pos-
sono recuperare motivazioni e fiducia oltre che rigenerarsi spiritualmente.
Importo totale progetto: 2.500 euro

Grazie da...
Mons. Maemba che è riuscito ad organizzare in sistema di piscicultura per aiutare la popolazione di Lolo nella Repubblica 
democratica del Congo. (Mcro n°37/08)

Rusconi Angelo che è riuscito a ristrutturare il centro nutrizionale per bambini denutriti a Bambandica in Guinea Bissau. 
(Micro n°32/08).

Borali p.Giovanni che è riuscito a scavare un pozzo per la popolazione di Folores in Indonesia. (Micro n°26/08)

Mons.Alencherry George che è riuscito a costruire il sistema idrico per una scuola di Pudur in India. (Micro n°25/08)

Solomon sr.Abrehet che è riuscita a realizzare un corso di formazione professionale per gruppi di donne in Asmara. (Micro 
n°24/08)

Coenegrachts Elisa che è riuscita a ristrutturare una scuola materna in Phnom Penh-Cambogia. (Micro n°19/08)

Guevara p.Victor che è riuscito ad acquistare delle attrezzature per una scuola culinaria a Ciudad del Guatemala - Guatema-
la. (Micro n°13/08)

Micro, come finanziarle
Presso gli sportelli della Caritas Ambrosiana
(anche con bancomat e carta di credito) dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in via San Bernardino, 4 − Milano (fermata MM Duomo) telefono: 02.76.037.324; 
posta elettronica: offerte.ambrosiana@caritas.it

Presso gli sportelli dell’Ufficio diocesano per la pastorale missionaria 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 in piazza Fontana, 2 − Milano (fermata MM 
Duomo) telefono: 02.855.63.93; posta elettronica: missionario@diocesi.milano.it

In posta indicando il numero della microrealizzazione
CCP 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana Onlus (l’offerta è fiscalmente detraibile)
CCP 312272 intestato a Arcidiocesi di Milano − Ufficio per la pastorale missionaria

In banca indicando il numero della microrealizzazione
C/C della BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus - codice IBAN: IT51 S 05584 01600 000000064700 (l’offerta è fiscalmente detraibile)
C/C del Credito Artigiano intestato a Arcidiocesi di Milano - codice IBAN: IT28 Z 03512 01602 000000071601, specificando nella causale 
Ufficio Pastorale Missionaria.

Con carta di credito
− presso lo sportello della Caritas Ambrosiana
− telefonicamente al numero 02.76.037.324
− donazione on-line sul sito della Caritas Ambrosiana: www.caritas.it/offerte.asp

Per saperne di più
Per avere ulteriori informazioni e materiale esplicativo sulle singole micro: 
www.caritas.it/9/35/micro.asp 
www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=15537

Grafica: Alessandro Comino, Donatella Ripamonti. Testi: Paola Maggioni. 
Foto: Archivio Caritas Ambrosiana, Irrinnews.org, Alberto Minoia,
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Bangladesh
Micro 15/10 − Acqua “sana” nel distretto di Manikgonj

Contesto. I due centri di accoglienza per minori, la casa del giovane 
St. Joseph e la scuola primaria St. Angela, costituiscono un luogo 
di riferimento e di formazione per tanti ragazzi e per molte 
famiglie che vivono nel distretto di Manikgonj. Le loro condizioni di 
vita sono rese difficili dalla difficoltà di avere acqua potabile. La 
falda idrica infatti è poco profonda e l’acqua è contaminata da 
arsenico e ferro, fattori che influiscono sulle condizioni 
sanitarie della popolazione e nello specifico dei giovani.

Progetto.  La realizzazione di un pozzo della profondità di 
150 metri e i test di qualità dell’acqua potranno evitare il 
diffondersi di malattie esogene e garantiranno acqua pulita 
e sana per l’approvvigionamento domestico e per il ciclo 
produttivo a lungo termine.

Importo progetto: 9.000 euro
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La vita in Bangladesh 
Popolazione: 156.050.000
Densità di popolazione: 1.083 ab/kmq
Tasso di mortalità infantile: 56‰
Popolazione con accesso a fonti di acqua pulita: 75%
Aspettativa di vita: 65 anni
Malnutrizione al di sotto dei 5 anni: 48%
Malnutrizione della popolazione totale: 30%

LA
TO

 A
PE

RT
O

 P
ER

 IS
PE

ZI
O

N
E 

PO
ST

A
LEasa del giovane 

no un luogo 
molte 

ro condizioni di 
potabile. La 
minata da 

oni 
ani.

dità di 
are il 
a pulita 
ciclo 

a: 75%



Kenya
Micro 02/10 − Acqua per la popolazione 
e per l’agricoltura
Contesto. L’associazione Kikonot opera nel distretto di 
Pokot, a 500 chilometri da Nairobi, e svolge progetti di auto 
sostenibilità a favore della comunità. La regione è povera e 
molto arida, le coltivazioni sono scarse a causa della 
mancanza di acqua e le famiglie non riescono nemmeno a 
soddisfare i loro bisogni di base.

Progetto. Il progetto riguarda l’acquisto di materiale per 
costruire una diga,  avere riserve di acqua potabile a favore 
degli abitanti dei 30 villaggi della zona e garantire lo 
svolgimento delle attività agricole. 

Importo totale progetto: 5.500 euro

Malawi
Micro 03/10 − Scuola materna rurale per i bambini più piccoli 

Contesto. Nel villaggio di Lunzu l’educazione prescolare è lasciata 
all’iniziativa di alcuni cittadini che hanno aperto scuole materne 
private. I piccoli asili sono però poco adatti ad accogliere bambini 
in quanto costruiti con tettoie, rami e lamiere. Da qui l’esigenza di 
costruire ambienti semplici ed essenziali, adatti all’insegna-
mento e soprattutto facilmente raggiungibili dai bambini.

Progetto. È richiesto un sostegno per acquistare il 
materiale utile a costruire una scuola materna rurale per 
accogliere bambini dai 2 ai 6 anni.

Importo totale progetto: 2.000 euro

Camerun
Micro 08/10 − Attrezzatura medica 

per il dispensario
Contesto. La presenza di un servizio religioso stabile e permanente 
offerto dalla parrocchia di Akak-Bitétélé costituisce per la comunità 

un richiamo importante per la formazione spirituale e educativa e per 
l’assistenza socio-sanitaria. Le precarie condizioni igienico sanitarie 
della popolazione rendono urgente la disponibilità di un dispensa-

rio medico che garantisca assistenza.

Progetto.  È richiesto un sostegno per l’acquisto di attrezzature 
mediche, farmacia di primo intervento e arredi per rendere 

efficiente l’attività del dispensario.

Importo totale micro: 11.000 euro

India
Micro 14/10 − Imparare a cucire, tagliare e ricamare
Contesto. Nella diocesi di Bongaigaon le giovani donne delle comunità rurali sono costrette a 
lottare contro una forte disparità per superare condizioni di violenza, disagio sociale e ignoranza 
culturale. L’avvio di corsi formativi è la soluzione più adeguata per migliorare la loro situazione 
sociale e garantire una vita più dignitosa.
Progetto. Il progetto riguarda la dotazione di 
strumenti necessari per il corso di taglio e cucito 
(macchine da cucire), per il lavoro a maglia e per il 
ricamo a favore di 20 donne provenienti da 5 
diverse parrocchie. La formazione professionale 
darà la possibilità alle giovani donne di avere un 
futuro migliore.

Importo progetto: 3.200 euro

Albania
Micro 01/10 − Formazione e promozione delle donne

Contesto. Il quartiere di Bathore si trova alla periferia di 
Tirana, ed è un’area remota ed isolata a causa della caren-
za di infrastrutture e servizi pubblici. La comunità delle 
suore domenicane svolge azioni formative e educative a 
favore delle famiglie che vivono in condizioni di precarie-
tà sociale ed economica. In particolare sono stati avviati 
corsi di formazione professionale per giovani donne.

Progetto. Il sostegno richiesto riguarda l’acquisto di stru-
menti e macchinari da destinare ai laboratori (sartoria e 
cucina) avviati nei villaggi intorno a Bathore. L’obiettivo è 
quello di formare le donne al lavoro perché diventino vei-
colo di trasformazione delle famiglie e della società.

Importo totale progetto: 3.500 euro

Brasile
Micro 06/10 − Laboratorio di panificazione 

per giovani diversamente abili
Contesto. Il Piccolo Cottolengo si trova in un quartiere periferico della città di Caucaia (diocesi 
di Fortaleza) e svolge attività di rieducazione a favore della comunità che vive in condizioni 
economiche e sociali precarie. L’Opera, in particolare, accoglie e forma ragazzi diversamente 
abili, favorendo processi di autonomia e di crescita relazionale.

Progetto.Il progetto consiste nella realizzazione di una scuola 
di panificazione che accoglierà 70 bambini e giovani affetti 
da autismo, paralisi cerebrale, sindrome di down e avrà lo 
scopo di trasmettere un’adeguata assistenza psico-socia-
le e una formazione che possa migliorare la qualità della 
loro vita e delle loro famiglie. Il sostegno richiesto 
riguarda l’acquisto di attrezzature, strumenti e macchi-
nari da destinare al laboratorio.

Importo totale progetto: 3.000 euro

La vita in Brasile

− Popolazione: 
 191.341.000
− Crescita popolazione:
 1,.6% 
− Medici per 100.000   
    abitanti: 206
− Popolazione sotto la 
    soglia di povertà (1$ al 
    giorno) 7,5%

La vita in Albania

− Analfabetismo fra le
    donne:  2%

− Occupazione femminile:  
    41% della forza lavoro,
    27% nell’agricoltura
    45% nel settore 
    industriale
   28% nel terziario

La vita in India

− Popolazione: 
 1.135.614.000 
− Analfabetismo fra le
    donne:  52%
− Occupazione femminile:  
    28% della forza lavoro
− Popolazione sotto la 
   soglia di povertà (1$ al 
   giorno) 34,7% 

La vita in Camerun

− Popolazione: 
 16.874.000
− Medici per 100.000 
    abitanti: 7
− Mortalità al di sotto 
   dei  5 anni:  87‰
− Speranza di vita:
 46 anni

La vita in Malawi

− Popolazione: 
 13.452.000
− Aspettativa di vita alla 
    nascita:  41
− Alfabetismo:  64%
− Popolazione sotto la 
   soglia di povertà (1$ al 
   giorno) 41,7% 

La vita in Kenya

− Popolazione sotto la 
    soglia di povertà (1$ al 
    giorno) 22,8%
− Popolazione con 
    accesso a fonti d’acqua
    pulite: 62%
− Mortalità infantile: 12%
− Aspettativa di vita alla 
    nascita: 50
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