Gruppo Missioni Presenza Sud – Mendrisio
Riunione di Comitato del 31 gennaio 2017,
Presenti: L. Manganiello, S. Lupi, G. e G. Bernasconi, F. Silini, E. Lupi, M. Sannitz
Assenti scusati: G. e B. Arrigoni, don Gianfranco
Lucia riferisce gli elementi contabili essenziali lasciatele da Giampi: nel 2016 abbiamo versato in
totale fr. 10'400.- a fra Martino. A fine dicembre abbiamo azzerato il conto, che attualmente
presenta un saldo attivo di fr. 1'854.55.
Don Gianfranco ha segnalato l’associazione acqua e miele di Balerna.
Si tratta di un’associazione di volontari che opera in Costa d’Avorio con lo scopo di migliorare le
condizioni di vita-lavoro-ambiente nelle campagne al fine di ridurre l’esodo della gioventù rurale
verso le città e verso l’Europa.
Sono presenti sul territorio con diversi progetti riguardanti la formazione professionale, la cultura, il
miglioramento della sicurezza alimentare e sanitaria, la prevenzione contro il fenomeno delle
gravidanze precoci, la lotta contro il dramma dei feux de brusse (maggiori info acquaemiele.ch/it,
sito interessante e ben strutturato)
Ne prendiamo nota, ma al momento non rientra né come progetto né come aiuto d’urgenza.
Progetti per l’Assemblea del 19 marzo
Progetto Ufficio per le donne e pari opportunità,
Diocesi di Moroto (popolazione Karamoja, Uganda)
Suor Fernanda ci ha inviato le informazioni relative a questo progetto.
Circa 1'200'000 abitanti vivono nella regione del Karamoja, situata nella parte nord-est dell’Uganda
al confine con Sud Sudan e Kenia, caratterizzata da un clima semi-arido con poche precipitazioni, a
volte anche molto ridotte, concentrate nel periodo aprile-luglio. Non c’è acqua in superficie. I
Karamoging sono semi nomadi, dediti ad agricoltura e pastorizia, attività resa però difficile dalle
condizioni ambientali avverse.
Questa regione è la più povera e meno sviluppata dell’Uganda. Dati della Banca Mondiale 2006:
l’82% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà (media nazionale 31%),
l’alfabetizzazione è dell’11% (media nazionale 67%), l’accesso ai servizi sanitari è del 9% (media
nazionale 62%).
La società è fortemente patriarcale, le donne e le ragazze svolgono gran parte dei lavori per
provvedere ai bisogni della famiglia allargata e alle diverse attività di sussistenza
(approvvigionamento di acqua dai pozzi anche molto lontani, taglio e raccolta della legna,
costruzione di capanne e granai, coltivazione dei campi, oltre alla cura dei neonati) ma sono
marginalizzate a livello sociale, economico e politico.
La Diocesi di Moroto, gestita dal vescovo Damiano Guzzetti di Tradate, intende iniziare un
programma di promozione e rivalutazione delle donne nella società e nella chiesa locale.
Una prima fase consultiva gestita da suor Fernanda è in corso di conclusione e si è svolta con la
visita alle 11 parrocchie per prendere conoscenza dei bisogni, valori e risorse locali relative ai
gruppi di donne già attivi e delle donne in generale. La valutazione del materiale raccolto
permetterà di strutturare un programma di moduli di formazione concernenti alfabetizzazione, diritti
umani e della donna, diritti e cura dei bambini/e, educazione sanitaria, programmi di agricoltura
apicoltura e agroforestazione, cucito di base, microcredito.
I corsi si svolgeranno per moduli di 5 giorni al mese tra il 2017 e il 2018, in gruppi di 40
partecipanti.
L’onere finanziario del progetto è calcolato in 15’000/16'000.- €, pari a ca fr. 17'000.-

Per maggiore informazione abbiamo chiesto come si pensa di affrontare la probabile diffidenza e la
resistenza ai cambiamenti da parte della popolazione e in particolare da parte degli uomini.
Suor Fernanda ci ha rassicurati informandoci che intendono coinvolgere tutta la popolazione e
presentare il programma in modo positivo e inclusivo, cercando di interessare sia i leader locali che
i ragazzi, puntando sul fatto che le attività proposte porteranno a un miglioramento della situazione
per tutti. D’altronde la diocesi è apprezzata e rispettata e questo rappresenta già un punto di forza.
Progetto centro di formazione per handicappati,
Associazione Sostegno Handicappati (A.S.H) Louksi- Ouagadougou, Burkina Faso
Il progetto è stato proposto a don Gianfranco.
L’A.S.H. è nata nel 2006 con il fine di garantire il benessere delle persone invalide della capitale del
Burkina Faso, promuovendo la loro formazione socio-professionale e aiutandoli a entrare nel
mondo del lavoro e/o sostenendoli economicamente per avviare attività in proprio.
Il gruppo di volontari dell’A.S.H. sta raccogliendo fondi destinati alla realizzazione del nuovo
centro di formazione per handicappati, già in fase di realizzazione.
Una volta completato, il centro sarà costituito da tre grandi tettoie di ca. 300 mq, sotto ognuna delle
quali troveranno posto 5 elementi a cupola in muratura, che accoglieranno rispettivamente i
laboratori (pittura, cucito, ceramica, saponeria e un deposito), le strutture comuni (ufficio, farmacia,
negozio vendita prodotti, sala riunioni e servizi igienici) e la parte residenziale (camere di diverse
dimensioni, cucina, zona pasti e servizi igienici).
Il costo totale del centro è preventivato in € 70'000.-. La metà della cifra è già stata raccolta, grazie
a donazioni pervenute da persone della Lombardia e del Ticino, e ha permesso di realizzare parte
della struttura. I lavori di completazione dovrebbero partire a fine 2017.
Progetto formazione personale assistenza a domicilio anziani a Maralik
Associazione Assistenza Anziani Armenia
Il progetto è presentato da Errico che con Annick e altri amici è promotore di questa associazione e
conosce bene la situazione dell’Armenia. In particolare la zona di Maralik, dove il Gruppo Missioni
ha contribuito a creare un centro per andicappati, fa parte della regione dello Shirak, dove i tassi di
povertà e di disoccupazione si situano attorno al 50%. Gli anziani di regola vengono gestiti dalla
famiglia e solo pochissimi possono essere ospitati in case per anziani, che sono tre in tutta la
nazione.
L’esigenza di creare quindi una struttura di assistenza a domicilio appare evidente e le persone del
comitato, in particolare Dominique e Riccardo Boschetti, hanno una notevole conoscenza di questo
settore.
Hanno quindi sviluppato un progetto da attuare in tre fasi sull’arco di tre anni:
- conoscenza della realtà armena, elaborazione della preparazione e allestimento di un programma
per la formazione a distanza (aprile 2016-marzo 2017)
- formazione dei primi operatori, attività sul territorio, verifica ed eventuale correzione della
formazione (aprile 2017-marzo 2018)
- formazione del secondo gruppo di operatori, secondo le modalità sperimentate ed eventualmente
aggiornate (aprile 2018-marzo 2019)
I costi sono preventivati in fr. 87'000.- complessivamente e, nel dettaglio, fr. 18'000.- per la prima
fase e fr. 34'500.- per ciascuna delle due fasi successive.
Il comitato è dell’idea di proporre all’assemblea il progetto Karamoja, informando anche sulle due
altre possibilità, chiarendo che sia per il progetto AAAA che per il progetto in Burkina Faso ci sono
già dei finanziamenti e possiamo partecipare, se lo riteniamo, con un aiuto puntuale e limitato, in un
primo tempo per il progetto armeno e successivamente per quello del centro handicappati il Burkina
Faso.

Bollettino
Il bollettino, con l’illustrazione dei progetti, verrà inviato ai membri del GMPS a inizio marzo.
Errico lo prepara come al solito, Massimo lo stampa e con l’aiuto di Giorgio e Ginette lo invierà ai
membri.
Attività 2017
Maggio: Azione dipladenie e ibisco per la festa della mamma:
quest’anno non faremo la bancarella a Piazzale alla Valle, ma informeremo (bollettino,
l’Informatore, avviso a PS) che si potranno ordinare i fiori a Lucia (076 533 67 73) o Lidia (091
646 15 10) entro il 30 aprile e ritirare il 13 e 14 maggio.
Prezzo come lo scorso anno: fr. 12.- le dilpadenie e fr. 18.- l’ibisco.
Ottobre missionario: azione frutta secca armena a offerta libera (data da verificare con don
Gianfranco)
Errico può portare 5 kg di frutta secca direttamente dall’Armenia. Confezioneremo 100 sacchetti di
50 g. Il ricavato andrà per il progetto AAAA
Domenica di San Martino (data da verificare con don Gianfranco): concerto a offerta libera per il
progetto Burkina Faso

Prossima riunione: 2 maggio 2017 20.30 da Franco
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