
 

Le caratteristiche delle micro realizzazioni 
Il progetto che caratterizza una microrealizzazione deve mantenere alcune determinate specificità: 

Una dimensione comunitaria  

• deve essere elaborato, eseguito e gestito con il contributo della popolazione locale; 
• deve essere in sintonia con la cultura locale; 
• deve essere alla portata dello stato tecnologico e della preparazione tecnica della popolazione, 

affinché sia di facile manutenzione e quindi duraturo; 
• deve diventare autosufficiente, in modo da non richiedere continui aiuti economici esterni; 
• deve diventare moltiplicatore di altri progetti. 

Una dimensione ecclesiale 

• Il progetto deve essere inserito nella pastorale della Chiesa locale. Ciò comporta l'intesa e quindi 
l'approvazione del progetto da parte del vescovo o del responsabile della Caritas diocesana o 
nazionale dei paesi destinatari.  

Una dimensione civile 

• Il progetto deve inserirsi nel contesto di sviluppo della nazione o della regione, favorendo il 
dialogo e la concertazione con le autorità civili 

 
Gli ambiti di intervento 

Le microrealizzazioni possono riguardare i seguenti ambiti di intervento: 

• EVANGELIZZAZIONE: sostegno alla pastorale ordinaria, alla catechesi, alla formazione del clero e 
dei laici e diffusione dei testi sacri. 
Costruzione e ristrutturazione dei luoghi di culto e dei centri di formazione vocazionale. 

• SCUOLA E FORMAZIONE: scuole, corsi professionali, materiale didattico 
• PROMOZIONE SOCIALE: promozione della famiglia, sostegno a giovani e donne in difficoltà, 

sviluppo delle comunicazioni sociali e dei centri culturali. 
• SVILUPPO: agricoltura, zootecnia, artigianato, irrigazione, pozzi, macchinari e laboratori. 
• SANITA': ospedali, generi sanitari, igiene, vaccinazioni, dispensari e refettori.  

 

L'iter di una micro realizzazione 
Ogni micorealizzazione deve seguire un attento iter prima di venire approvata: 

• Analisi da parte di un'apposita commissione, composta da membri della Caritas Ambrosiana e 
dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Missionaria delle richieste presentate; 

• Approvazione dei progetti ritenuti idonei;  
• Comunicazione dell'accettazione al responsabile del progetto (nel caso in cui il progetto non 

venisse approvato, ne viene data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi); 
• Promozione della micro per la raccolta fondi. La Caritas Ambrosiana e l'Ufficio Diocesano di 

Pastorale Missionaria non dispongono di propri fondi e quindi propongono il finanziamento dei 
diversi progetti alle Parrocchie, agli Istituti, ai gruppi, alle famiglie e alle singole persone; 

• Raccolta per sei mesi delle offerte spontanee; 
• Rendicontazione attraverso l'invio della documentazione agli offerenti.  

 

 


