
Microrealizzazioni per il 2012 
 
Micro 1/12 
Ecuador 
Un salone per la catechesi 
Contesto.  La parrocchia di San Vicente Ferre – diocesi di Ibarra - non ha un luogo dove 
svolgere le attività pastorali oltre alla chiesa dove si svolgono le celebrazioni liturgiche e si 
raccoglie la comunità per pregare. Manca uno spazio adeguato dove ospitare i gruppi per 
la catechesi, i gruppi per le attività formative, le associazioni che sul territorio svolgono 
progetti di sostegno a favore dell’intera comunità. 
Progetto. Il progetto si propone di costruire un salone vicino alla chiesa parrocchiale per 
rafforzare il lavoro  pastorale della parrocchia e migliorare le condizioni per l’opera di 
evangelizzazione della comunità.  
Importo totale progetto: 5.000 euro 
 
Micro 2/12 
India 
Campagna per la salute e la formazione sanitaria 
Contesto. La Congregazione delle Sorelle della Carità di Nazareth opera a Sangsay, un 
villaggio del’area municipale di Kalimpong, diocesi di Darjeeling. Le suore hanno 
coordinato l’avvio di progetti di microcredito a sostegno di attività gestite dalle donne, 
soprattutto legate alla produzione e alla vendita di latte. 
Ma lo scarso livello di alfabetizzazione degli abitanti di questa zona, le coltivazioni di cereali 
e di alberi da frutta, unica fonte di reddito, che ogni anno vengono danneggiate per 
l’erosione del suolo, gli smottamenti ed il clima riducono sempre più le risorse a livello 
nutrizionale e peggiorano le già precarie condizioni di vita della popolazione. Inoltre la 
scarsa consapevolezza dei problemi legati alla salute e l’inadeguata assistenza sanitaria in 
particolare nei riguardi di donne, bambini e anziani minacciano sempre più duramente le 
condizioni generali di vita. 
Progetto. Per migliorare le condizioni di salute ed il livello di vita degli abitanti dei villaggi 
si richiede un sostegno per estendere le cure sanitarie all’intera area, per promuovere una 
campagna di sensibilizzazione sanitaria, per offrire diagnosi e cure tempestive delle 
malattie. 
Importo totale progetto: 4.500 euro 
 


