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Cari amici,
contrariamente a quanto indicato nell’ultimo nostro bollettino, l’Assemblea Generale prevista per la
domenica 11 febbraio non ha potuto aver luogo perché, per diversi motivi, il comitato quest’anno ha
avuto bisogno di più tempo per preparare la presentazione dei nuovi progetti che troverete qui di
seguito. Ricordiamo che c’è sempre la possibilità di votare per corrispondenza la scelta del progetto.
E’ sempre difficile riassumere in poche righe dei progetti che sono abbastanza complessi perché
pensati per un arco di tempo abbastanza lungo; il comitato ha selezionato i due qui sotto esposti,
perché li ha ritenuti completi e soprattutto rispettosi dei moderni requisiti per un serio aiuto allo
sviluppo.
Durante l’Assemblea sarà a disposizione una documentazione degli stessi più completa.

Invito
Assemblea Generale
Ordinaria
del Gruppo Missioni
Domenica 4 marzo 2007
alle ore 11° al Centro Presenza Sud
Ordine del giorno:






Benvenuto
Rapporto attività 2006
Relazione finanziaria e rapporto dei revisori
Approvazione dei conti
Nomine statutarie:
nomina dei prossimi revisori
riconferma del comitato
 Attività 2007
 Eventuali

La Vostra partecipazione è per noi motivo di stimolo a voler continuare a tenere
spalancata la finestra sul mondo .

1° PROGETTO:
Nome: SUKUROI (Aloe):
UNA ALTERNATIVA PER LO
SVILUPPO A FAVORE DELLE
DONNE MAASAI

Kenya

“Questo vuole essere un progetto pilota a favore delle donne
Maasai della parrocchia di Dol Dol.
Il suo scopo è quello di creare fonti di guadagno per le donne per
renderle economicamente autosufficienti e farle crescere
umanamente tramite attività di gruppo, collaborando e
dimostrando solidarietà vicendevole.”
Così si esprime sr. Rose Mary Solano, consorella di sr. Fernanda
che già abbiamo conosciuto in passato e responsabile del progetto
Obiettivo principale del progetto è quello di rendere le donne capaci di rispondere ai bisogni primari
e migliorare le condizioni di vita loro e delle proprie famiglie. Il progetto contribuirebbe anche alla
crescita economica del Paese mediante la produzione di beni e servizi.
I Maasai non vengono presi in considerazione nei programmi di sviluppo governativi e questo ha
creato una situazione di grave povertà tra i pastori che abitano la zona di Dol Dol.
Oltre alla coltivazione di aloe indigena, il progetto prevede che due diversi gruppi di donne (tutte
madri di famiglie) partecipano a regolari incontri dove sono previsti corsi per alfabetizzazione ,
matematica, idee generali sul commercio, mercato di base, sviluppo umano (si vuole coinvolgere
anche la parte maschile) educazione civica, educazione sanitaria, formazione cristiana, e iniziare
altre piccole attività produttive tipo preparazione di prodotti di erboristeria perché in zona sono già
state identificate alcune piante medicinali
Si prevede che il progetto continuerà in modo autonomo al massimo dopo 4 anni.
Il preventivo per i 4 anni è pari a € 18.620 2° PROGETTO: Gruppo KAMIKAZE
Si tratta di un'associazione che ha sede a Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo. Svolge
un'attività di sensibilizzazione alla democrazia, di formazione di animatori locali. Lavora sempre in
collaborazione con gli enti locali e le parrocchie. Lo scopo è quello di rendere le persone coscienti
dei loro diritti e doveri e di sensibilizzarli alle problematiche della salute (SIDA ecc),
dell'alimentazione e dell'educazione. Il supporto utilizzato è il teatro. Questo lavoro è
importantissimo, in quanto la democrazia è molto giovane: hanno appena avuto luogo le prime
elezioni democratiche dall'indipendenza. Gli animatori locali formati dal gruppo collaborano con
tutte le istanze locali (parrocchie, municipi, associazioni, ecc.)
Il progetto consiste nel:
–
sensibilizzare le persone della regione rurale del Bandundu (4'568'000 abitanti) e formare145
animatori locali, che saranno incaricati di assicurare la continuazione della sensibilizzazione e
della formazione e di inquadrare e sostenere i gruppi locali che si formano in seguito alla
sensibilizzazione
–
effettuare lo stesso lavoro nela provincia rurale del Basso-Congo (3'204'000 abitanti, 123
animatori da formare.
La durata prevista è 2 anni, il costo totale ammonta a circa 20'000 euro.

