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 Progetto
Mobilità e autonomia per le persone con disabilità

Luogo: Diocesi di Bouar – Repubblica Centrafricana

Destinatari: 60 persone con disabilità motorie

Obiettivi  generali:  Acquisto  di  60  tricicli/sedie  a  rotelle  per  rendere
mobili  e  soprattutto  indipendenti  persone  che  vivono  con  disabilità
motorie.

Contesto: Il Centrafrica è uno dei paesi più poveri del mondo, afflitto da
anni da guerre e violenze che hanno causato gravissime conseguenze in
vari  ambiti  fondamentali  come quelli  sanitario  ed economico.  Il  Nord-
Ovest, dove si trova la diocesi di Bouar che comprende 14 parrocchie, è
una delle  zone meno sicure  e  piú  povere a  causa  della  presenza di
ribelli.  In  questo  contesto  le  persone  con  disabilitò  motoria  sono  tra
coloro che sono maggiormente penalizzate.

Interventi:  Il progetto prevede la selezione dei destinatori a partire dai
seguenti criteri:

• Povertà
• Età:  superiore  ai  16  onni  (non  ci  sono  tricicli  di  misure  adatte  a

bambini)
• Sesso (equilibrio tra uomini e donne nell’attribuzione)
• Avere una discreta mobilità delle braccia, necessaria per azionare i

tricicli e spostarsi in autonomia
Si passerà poi all’acquisto a livello locale e centralizzato dei tricicli;  il
costo di ogni triciclo è di circo 330 euro: una somma fuori dalla portata
delle famiglie che hanno un reddito medio annuale di circo 800 euro.
Insieme ai tricicli saranno acquistati anche pneumatici e camere d'aria,
per   poter  sostituire  quelli  rovinati  durante  l’uso dovendo circolare  su
strade non asfaltate.
Ogni parrocchia distribuirò i tricicli alle persone che vivono nel proprio
territorio.  Questa  iniziativa  permetterà  a  numerose  persone  di  vivere
con più facilità e di acquisire una maggiore autonomia. 
Per alcuni significherà la possibilità di  spostarsi  più  liberamente,  per
altri  sarò invece un aiuto per poter studiare (accedendo alla scuola),
lavorare,  potersi  curare e partecipare alla vita sociale ed economica,
sviluppando qualche piccola attività imprenditoriale.
Importo progetto: 20.000 euro



Repubblica Centrafricana

La  Repubblica Centrafricana è  uno Stato dell'Africa  Centrale,  la  cui
capitale è Bangui,  e non ha sbocco al mare.
In  passato  fu  una  colonia  francese;  assunse  il  nome  attuale  all'atto
dell'indipendenza, nel 1960. Dopo trent'anni di governo prevalentemente
militare, nel 1993 si insediò un governo civile che durò dieci anni.
Nel  marzo  2003  il  presidente  Patassé  ed  il  suo  governo  sono  stati
deposti  con  un  colpo  di  Stato  dal  generale  François  Bozizé,  che  ha
formato un governo di  transizione. Il  governo non ha però il completo
controllo  del  territorio  e  sacche  di  illegalità  sono  registrate  nelle
campagne e nelle province del nord, dove continuano gli scontri tra i due
maggiori  gruppi  ribelli  ed  il  governo.  L'instabilità  dei  paesi  confinanti
(Ciad,  Sudan,  Sudan  del  Sud  e  Repubblica  Democratica  del  Congo)
influisce inoltre negativamente sulla stabilità interna del paese.
La Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri della Terra, con
un indice di sviluppo umano tra i più bassi del pianeta.
La  popolazione  della  Repubblica  Centrafricana  è  quasi  quadruplicata
dopo l'indipendenza. Secondo una stima delle Nazioni  Unite nel  2013
era di circa 5.166.510. Le Nazioni Unite stimano inoltre che circa l'11%
della popolazione di età compresa fra i 15 e i 49 anni è sieropositivo.
Solo il 3% del Paese ha la terapia antiretrovirale disponibile. La nazione
è divisa in più di 80 gruppi etnici, ciascuno con la propria lingua. L'80%
della  popolazione  è  di  religione  cristiana,  con  prevalenza  delle
confessioni  protestanti  a  cui  seguono  i  cattolici,  mentre  il  5%  della
popolazione  continua  a  mantenere  credenze  indigene.  L'islam  è
praticato dal 15% della popolazione del Paese.



Settimana della Carità
 Lunedì 27 Febbraio ore 21.00   a San Pietro Martire: 

Veglia di preghiera:  “... E gli altri?” Interverranno Marco 
Troiano – Sindaco Brugherio e padre Dario Dell’Era – Pavoniano

 Ci sentiamo dopo il TG   da Martedì a Venerdì 20.45 - 21.15
Conversazioni in famiglia in diretta streaming sul canale Youtube
di Caritas Monza

 Sabato 4 Marzo ore 09.30:   Oratorio S. Biagio – Via Manara 10
Convegno: C’è pace senza giustizia
Costruire pace restaurando relazioni: giustizia riparativa

Iniziativa caritativa quaresimale Comunità Pastorale

Diamo respiro al mondo
 Sabato 11 e Domenica 12 Marzo:  

Ogni  famiglia,  all’uscita  dalla messa,  riceverà un  segno e un
messaggio

 Sabato 18 e Domenica 19 Marzo:  
All’uscita delle messe raccolta offerte per progetto Centrafrica

Insieme possiamo

Logo Caritas Comunità Pastorale che da dei puntini di sospensione fa nascere un’idea, una proposta e
un impegno.


