
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2021/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

ASSOCIAZIONE NOI CON VOI ODV 

posta elettronica info@noiconvoi.org ; paolabek@hotmail.com 

sito web 
www.noiconvoi.org 
 

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

Noi con Voi ODV è una associazione di volontariato nata nel 2007 e iscritta al 
registro regionale del volontariato. Opera, oltre che sul territorio, nell’ambito 
della cooperazione internazionale, a stretto contatto con la chiesa e le istituzioni 
locali. 
L’associazione realizza progetti volti alla promozione umana, in collaborazione 
con scuole, ospedali, dispensari in Tanzania e Burkina Faso. In ambito sociale 
è molto attiva in Kenya con i bambini di strada di Nanyuki e la Ca’ dei Cit di 
Matiri dove lavora la torinese Rita Drago. In Burkina è al fianco dei Padri 
Camilliani all’interno del carcere della capitale e presso l’ospedale di Nanoro e 
Ouagadougou (grazie alla QDF 2019 si è contribuito alla realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico presso l’ospedale San Camillo di Ouaga). In 
Tanzania Noi con Voi ha anche ristrutturato una chiesa e realizzato un pozzo in 
un villaggio masai, costruito un asilo a Mkiu da Padre Inox in collaborazione 
con altre due associazioni (Gomni e Col cuore per l’Africa) e tuttora collabora 
con Lugarawa Health Training Institute (LUHETI) nella Diocesi di Njombe 
(grazie alla QDF 2018 sono stati acquistati 6 microscopi).  
In Italia incentiva la sensibilizzazione all’educazione alla mondialità e 
all’integrazione con incontri, cene, spettacoli, interventi nelle scuole. Si occupa 
anche di emergenze umanitarie sul territorio particolarmente nell’ambito dei 
migranti. 
 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome:    Padre Rinaldo Do – Missionario della Consolata 
Email : dorcongo@consolata.net 

Referente in Italia 
Cognome/Nome:    Piano Gabriella                                Bechis Paola 
 
Email: gpiano@hotelcenter.it                                  paolabek@hotmail.com 

 

PROGETTO 

Titolo 
MICROCREDITO PER MAMME 

Luogo di intervento 
 Villaggio Kinbanseke – Sud Est di Kinshasa – RD DEL CONGO 

Obiettivo generale 

  
Aiutare le famiglie più in difficoltà, attraverso l’avvio di attività produttive, a 
soddisfare i loro bisogni di base 
 
 

Obiettivo specifico 

 Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 
- educare nello spirito di iniziativa e creatività 
- mettere a disposizione delle persone interessate un importo da investire per     
trarne un beneficio da utilizzare a favore della famiglia 
- creare una mentalità da microcredito 
- educare al risparmio 
- educare alla prevenzione delle situazioni 



QdF 2021/                

 

Pag n. 2 di 5 

 

Tempi Progetto 

Durata Progetto:   Annuale 
 
Data inizio attività:         Giugno 2021 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno 

 II anno 

 III anno 
 

Beneficiari 

 bambini 
 giovani 
 donne 

■    famiglie 
 comunità  

 
La donna, madre di una famiglia, è quella a cui guardiamo con più simpatia e 
interesse perché: 

• tra i poveri, è la più povera  
• ha un maggior senso di responsabilità per tutta la famiglia 
• è più coerente sul lavoro, preoccupata per la costruzione di un futuro    

per i bambini  
•  il denaro che le viene affidato viene gestito in modo più efficiente.  

Questa affidabilità offre alle donne uno strumento di redenzione economica, 
offre un cambiamento decisivo nello stile di vita e riduce la discriminazione 
che vede le donne e le ragazze madri trattate male, meno istruite e meno 
seguite. 
Il programma di microcredito aiuta principalmente le famiglie fornendo loro i 
soldi per iniziare un'attività o per svilupparne una già esistente. 
L'effetto immediato è aumentare il livello del consumo familiare, migliorando 
il cibo e quindi avere più calorie. 
Educare al risparmio e a organizzarsi con più logica nel piccolo commercio. 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 
■    Formazione ed     
Educazione 

 scolastica 
 professionale 

■        umana, sociale 
 leadership 

 Sviluppo Agricolo   
 Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

Formazione delle persone interessate vulnerabili al progetto 
- Importanza dell’azione 
- Mentalità creditizia 
- Come scegliere l’attività da esercitare 
- Piccole nozioni di contabilità 
- Collegamento tra microcredito e sviluppo 

 

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

La parrocchia di S. Hilaire, luogo di realizzazione del progetto, si trova nel comune di Kinbanseke, nel 
sud-est di Kinshasa, la capitale di R.D.Congo. È una zona periferica, marginale, in continua espansione a 
causa del flusso migratorio della popolazione proveniente dall'interno o da altre parti della città dove gli 
affitti di case sono più costosi. Il quartiere è una piattaforma sabbiosa lontano dalle strade principali 4 - 8 
km. Durante la stagione delle piogge a causa del fango e durante la stagione secca a causa della sabbia, 
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l'accesso al quartiere è estremamente difficile. Nella parte meridionale della località, l'erosione minaccia 
le case. I servizi essenziali alla vita (acqua, luce, fognature ecc.) non soddisfano i requisiti della 
popolazione. 
Il quartiere, circa 34.000 abitanti, è abitato dalla classe operaia e media. Il reddito principale si basa sui 
salari degli uomini impiegati nel settore terziario (infermieri, insegnanti), nel commercio, soldati, autisti  
di imprese. 
Lo stipendio mensile è di circa 70-90 dollari. Il 42% della forza lavoro è disoccupata. 
Le donne collaborano e integrano il bilancio familiare con la loro attività di piccolo commercio e 
coltivazione di orti fuori città. 
Una famiglia è composta in media da 8-9 bambini, a cui si aggiungono i figli adottivi di genitori, o 
parenti morti o partiti verso l’Angola o altri paesi. 
La gente vive in piccole case di pochi metri quadrati, ricoperte di lamiere ondulate, disposte in un pezzo 
di terra con alcuni alberi di piante per rifugiarsi dal sole e per la frutta. Molte di loro non sono finite a 
causa della mancanza di mezzi finanziari. 
Il 60% della popolazione ad un'età inferiore ai 20 anni. I giovani sperimentano la loro crescita in modo 
disordinato, creando squilibri precoci: 
- Il 45% non frequenta la scuola o la frequenta occasionalmente. I genitori sono responsabili della scuola   
dal punto finanziario.  
- I giovani lasciati a se stessi, si danno all’alcolismo, droga e rubalizi.... 
- Il 60% delle ragazze dai 15 ai 20 anni sono ragazze-madri 
- L'AIDS ha invaso il quartiere 
La metà del quartiere non beneficia del servizio idrico pubblico e l'elettricità ne copre il 12%. 
Non ci sono mezzi pubblici. Per raggiungere i mezzi di trasporto per recarsi in città per lavoro, scuola, 
ospedale ... la popolazione viaggia a piedi per una distanza da 4 a 8 km e coloro che possono con taxi-
moto 
Le malattie abbondano e i mezzi finanziari sono deboli; l'assistenza medica è a carico del paziente e della 
sua famiglia. 
Sono presenti malattie e spesso sono fatali: malaria, verminosi, febbre tifoide, tubercolosi, meningite, 
diabete, AIDS, ecc. In questi mesi c’è il pericolo del Corona virus 19. 
La mortalità infantile (da 0 a 5 anni) raggiunge il 14%. Il periodo più critico è il momento dello 
svezzamento. La scolarizzazione o l'analfabetismo delle giovani madri è fonte di incomprensioni, 
convinzioni ancestrali sull'esistenza di malattie, incomprensione dei metodi di cura in caso di malattia 
del bambino. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Il progetto è gestito dal comitato di gestione parrocchiale in collaborazione diretta con le CEVB 
(Comunità di base) 
La parrocchia fornisce un ufficio per la gestione e il funzionamento del progetto. 
 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
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Formazione delle persone interessate – le donne 
 
Necessità amministrative: 
Acquisto attrezzature per ufficio quali 
-modulo di registrazione con i dati sullo stato civile della persona che riceve il credito 
-scheda contabile per ogni persona: entrata / uscita / rimborsi 
-registro contabile generale 
 
Distribuzione del microcredito: 
 
Terminata la formazione e fatta la scelta, si consegna una somma di 150 euro per persona. 
La persona interessata dovrà rimettere la somma dopo 5 mesi per poter continuare ad aiutare altre 
mamme e famiglie. 

 
 

 
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 è sostenibile poiché una volta avviato secondo gli schemi programmati prevede un ritorno 
dei soldi concessi in micro-credito dopo un periodo di 5 mesi, nel quale la famiglia destinataria avrà 
individuato un percorso che le permetterà di mantenersi. Nel momento in cui l’importo verrà 
interamente restituito sarà utilizzato per un nuovo micro-credito. Si può pertanto affermare che il 
progetto si manterrà con auto-finanziamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 

valuta locale 
CDF 12.390.984,00 

€ 5.400,00 
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Voci di costo (descrizione) 
 
Formazione € 150,00 
36 Famiglie (12 Comunità di base x 3 famiglie) X € 150,00 

valuta locale 
 
 
 

CDF 12.390.984,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 

€ 5.400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 
 ong 
 organismi ecclesiali 

■    altro 

(specificare) 
 
 
 
 

valuta locale 
 
 

CDF 917.852,00 

 
 
 

€ 400,00 

Contributo richiesto a QdF 2021 
valuta locale 

CDF 11473132,00 
 

         € 5.000,00 

Allegati: 
■    Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
■    Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

 altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
       Savigliano 01/11/20  

                                                                                                                                 

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 


