
I L  P R O G E T T O

Dal 2013 in Repubblica Centrafricana si combatte una strana guerra,  

uno dei tanti conflitti dimenticati del mondo.  

I profughi sono migliaia, persone in fuga che hanno dovuto abbandonare tutto  

e ora sopravvivono nei campi profughi, senza più risorse per mantenere la famiglia,  

mandare i figli a scuola, comprare le medicine e persino mangiare.  

 

 Nel quartiere di Bimbo, nella capitale Bangui, alcune donne rifugiate hanno deciso di reagire.

Nei loro villaggi alcune avevano un piccolo negozio, altre una bottega di cucito,  

altre ancora curavano allevamenti di polli o capre; hanno perso tutto ma vogliono

ricominciare e si sono messe in gruppo in clima di solidarietà.  

Per ripartire ogni settimana mettono in una cassa comune i loro risparmi:  

a turno il salvadanaio viene svuotato e il denaro (bastano appena 60 euro)  

dato a una di loro che può così ricominciare un’attività.  

 

 I padri betharramiti italiani - che da oltre 30 anni gestiscono una missione in Centrafrica  

con scuole, un ospedale, un centro per persone in Aids – accompagnano questo progetto.  

Con soli 130 euro si può donare una macchina da cucire a una sarta di Bimbo,  

bastano 200 euro per finanziare un piccolo mulino per macinare manioca.  

Piccoli mezzi che possono cambiare la vita delle donne.  

UN SALVADANAIO 
PER LE DONNE CENTRAFRICANE 



Puoi fare una donazione usando il conto corrente postale 1016329805  

(IBAN IT82 I076 0110 9000 0101 6329 805) oppure il conto bancario            

n. 59230/36 (IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36)  

Ricordati di noi con il 5x1000, scrivendo il numero 93014480136 

nell'apposita casella sulla tua dichiarazione dei redditi  

Puoi partire per un’esperienza di volontariato nelle nostre missioni           

in Repubblica Centrafrica e Thailandia. Scrivi una mail a 

associazione.amici.betharram@gmail.com  

Non ti basta? Allora scopri tutti i nostri progetti su www.betharram.it 

 

Padri   

betharramiti

Associazione AMICI  

Betharram Onlus

I betharramiti (per esteso Padri del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram) si 

occupano di parrocchie e centri di salute in Italia. Insieme ad AMICI 

Betharram Onlus sostengono opere a carattere sociale e socio-sanitario 

realizzate dai missionari in Repubblica Centrafricana e Thailandia. 

VUOI FARE DI PIÙ?


