
MICRO-PROGETTI PER LE COMUNITA’ NERE 

 
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

LA BETULLA ONLUS DI LOVER 
 
 

Stato: Brasile - Paraiba 

 
Referente locale: Gigetto Zadra 
 

Costo del progetto: € 25.000,00 
 

Importo  finanziato  2008       : € 10.000,00  (19/12/2008)  
 

Importo  da finanziare  2009  : € 15.000,00    

 
Importo  finanziato  2009       : € 15.000,00     (€ 8.000,00 al 15/05/2009;   

                                   € 3.000,00 al 07/12/2009 e € 4.000,00 al 22/12/2009)                        
 
 

 
Nello stato del Paraiba, grazie all’interessamento e al lavoro instancabile dei 

volontari, sono state riconosciute ufficialmente dal governo federale alcune 
comunità nere (25+10) nelle quali si stanno realizzando piccoli progetti di sviluppo 
economico-umano. Ciò permette loro di prendere coscienza dei loro diritti 
fondamentali e delle necessità di organizzarsi per rivendicarli dal potere pubblico. 

 
1. COSTRUZIONE DI CUCINA E FORNO. Micro-progetto che permette di 

accedere ad un programma governativo; legalizzato e stipulato un contratto, 
consiste nella costruzione di una cucina e forno dove un gruppo di donne della 
comunità di Bomfim possano confezionare dolci e torte per le scuole. I prodotti 
(le materie prime) sono acquistati dal governo tramite una cooperativa (CONAB) 
direttamente dai contadini e poi distribuiti alle scuole e ad altri enti bisognosi. 

 
2. COSTRUZIONE DI QUATTRO CASE.  In questi ultimi mesi sono emerse, in 

alcune comunità nere, esigenze che abbisognano del nostro appoggio: nella 
comunità di Engenho do Meio se i contadini sono in grado di costruirsi una casa 
di mattoni sulla terra di cui hanno l’usucapione il governo è costretto ad 
espropriarla a loro beneficio. 

 
3. COSTRUZIONE “CASA DE FARINA”.  Un altro progetto che potrà favorire in 

parte il superamento di situazioni di impoverimento è la costruzione di un piccolo 
magazzino, sempre nella comunità di Bomfim, dove collocare i macchinari per la 
preparazione della farina di manioca. 

 
4. COSTRUZIONE DI OTTO CISTERNE. Negli anni scorsi Aca de Vita, in 

collaborazione con la Diocesi di Trento, ha finanziato la costruzione di alcune 
cisterne per le famiglie delle comunità nere del territorio del Nord-Est nell’ambito 
del programma governativo “100 cisterne per il Nord-Est”. La disponibilità 
d’acqua ha migliorato la vivibilità in quelle zone, favorendo in seguito lo sviluppo 
di attività correlate. 



 
5. CORSO DI CUCITO PER DIECI DONNE. Un ulteriore ed interessante micro-

progetto da incentivare ed attivare è un corso di taglio e cucito per dieci donne 
della comunità nera di Matào che darà loro la possibilità di acquisire dignità 
attraverso il proprio lavoro e di rendersi autosufficienti (servono due macchine 
da cucire, il materiale, l’ insegnante  …..). 

 
 
Il progetto è condotto in collaborazione con l’associzione “La Betulla” di Lover. 

 


