SCHEDA PROGETTO

Quaresima di Fraternità 2017/___

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
Don Carlo Donisotti
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

Progetto Centro Nutrizionale - Missione Maimelane

doncarlodonisotti@gmail.com doncarlodonisotti@gmail.com
sito web

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di intervento..)

Responsabile in loco

Il Centro nutrizionale è un’attività della Missione di Maimelane da parecchi
anni. In particolare si rivolge alle famiglie povere del posto e dei villaggi
limitrofi. Periodicamente vengono distribuite alle madri che hanno figli tra i
tre mesi ed i tre anni, viveri essenziali come: farina, zucchero, latte, farine di
legumi, erbe ecc…
Durante l’assenza di don Carlo il Centro aveva diminuito la sua attività, ma
ora ha ripreso a funzionare e per il momento assiste 45 madri.
Siccome la zona della missione è stata colpita da siccità negli ultimi tempi i
bisogni sono aumentati e si vorrebbe rilanciare e potenziare l’iniziativa,
rendendola in gradi di rispondere ai bisogni della popolazione di tutta la
missione

Cognome/Nome:
DON CARLO DONISOTTI
Email: doncarlodonisotti@gmail.com
Cognome/Nome:

Referente in Italia
Email:

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

Centro Nutrizionale Maimelane
Missione di Inhassoro – Diocesi di Inhambane – Mozambico
Assicurare la sussistenza ai bimbi in età compresa tra tre mesi e tre anni
assicurando un minimo di derrate alle famiglie povere della zona

Obiettivo generale

Beneficiari

bambini
 giovani
 donne
famiglie
 comunità
Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

(breve descrizione)

(breve descrizione)

QdF 2017/












scolastica
professionale
umana, sociale
leadership
Sviluppo Agricolo
Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
Alimentare
Abitativo
Giustizia e Pace
Salvaguardia
creato
Altro

Contesto di intervento

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

La Missione è fortemente impegnata a sostenere i bisogni elementari della popolazione di pertinenza,
per la maggior parte agricoltori di un’agricoltura di sussistenza legata alla regolarità delle precipitazioni.
Negli ultimi anni c’è stata siccità per cui una parte della popolazione soffre la fame, che non è in genere
letale per le persone sane e adulte, ma mette a grave rischio le fasce più deboli della popolazione in
particolare vecchi e bambini.
I problemi della popolazione giovane sono parzialmente risolti con l’accoglimento dei minori in
strutture tipo collegio dove vengono regolarmente nutrite. Anche i ragazzi/e che non sono accolti negli
studentati ricevono un pasto al giorno attraverso l’attività del Centro Giovanile che oltre ad assicurare
una sorta di doposcuola fornisce comunque un pasto giornaliero.
La stessa funzione del Centro Giovanile viene svolta negli asili dei villaggi per i bimbi tra i tre ed i sei
anni.
Rimangono a rischio i bambini più piccoli e proprio a loro e alle loro famiglie si rivolge l’attività del
Centro Nutrizionale oggetto del presente progetto.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

Alla distribuzione delle derrate sovrintendono, colla supervisione di don Carlo, due donne collaboratrici
locali della missione ma col progetto si vorrebbe allargare il numero dei collaboratori oltre che la
quantità delle derrate disponibili.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Distribuzione attraverso personale locale della missione di derrate alimentari alle famiglie povere che
hanno figli minori di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni.
Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Il progetto rinforza e stabilizza un’attività già presente nella missione ma entrata in crisi per motivi
ambientali (siccità) e di personale (temporanea assenza del missionario).
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Preventivo finanziario
Eventuali cofinanziamenti previsti






pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

(specificare)

valuta locale

valuta locale
Contributo richiesto a Quaresima di Fraternità 2017

€
15.000,00

€
60.000,00 meticais

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO
Don Carlo Donisotti
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