
MICRO-PROGETTI PER LE COMUNITA’ NERE 
 

 
Stato: Brasile - Paraiba 
 
Referente locale: Gigetto Zadra 
 
 
Importo  da finanziare  2011  :  € 4.000,00 
Importo  finanziato  2011       : € 4.000,00     ( 18/07/2011 )   

 
Importo  da finanziare  2012  :  € 6.000,00 
Importo  finanziato  2012       : € 6.000,00   

                     ( € 4.000,00  al 23/03/2012;  € 2.000,00  al 11/12/2012 ) 
 
Importo da finanziare 2013     : € 5.000,00 
Importo  finanziato  2013       : € 5.000,00        

                     ( € 3.000,00  al 30/07/2013;  € 2.000,00  al 30/10/2013 ) 
 
Importo da finanziare 2014     : € 2.000,00 
Importo  finanziato  2014      : € 2.000,00    ( 16/04/2014 )         
 
Importo da finanziare 2015     : € 3.000,00 
Importo  finanziato  2015      : € 3.000,00    ( 09/02/2015 )         

 
Importo da finanziare 2016     : € 2.000,00 
Importo  finanziato  2016      : € 2.000,00    ( 04/07/2016 )         

 
Importo da finanziare 2018     : € 2.000,00 
Importo  finanziato  2018      : € 2.000,00    ( 14/09/2018 )         

 
Importo da finanziare 2019     : € 3.000,00 
Importo  finanziato  2019      : € 3.000,00    ( 20/06/2019 )         

 
Importo da finanziare 2020     : € 2.000,00 
Importo  finanziato  2020      : € 2.000,00    ( 19/08/2020 )         

 
Importo da finanziare 2021     : € 2.000,00 
Importo  finanziato  2021      : € 2.000,00    ( 02/08/2021 )  
        
Importo da finanziare 2022     : € 2.500,00 
Importo  finanziato  2022      : € 2.500,00    ( 27/07/2022 )  

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

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

 



Nel 2008 e nel 2009 Aca de Vita ha contribuito al finanziamento di alcuni micro-
progetti, quali: 

 Costruzione di una cucina con forno 
 Costruzione di quattro case 
 Costruzione “Casa de farina” 
 Costruzione di otto cisterne 
 Corso di cucito per dieci donne. 
 
Nel 2012 Aca de Vita risponde alla richiesta di Gigetto Zadra per un progetto 

che mira ad incentivare ed attivare un corso di taglio e cucito per donne della 
comunità nera, che darà loro la possibilità di acquisire dignità attraverso il proprio 
lavoro e di rendersi autosufficienti. 

 
Aca de Vita prosegue il sostegno ai micro-progetti per le comunità 

afrodiscendenti. 
 
Nel 2019 vengono finanziate alcune attività nel "quilombo" Mundo Novo. 
Si tratta di una quarantina di famiglie afrodiscendenti che stanno per entrare in 

possesso della terra che hanno lavorato da generazioni per i vecchi proprietari 
dell'"engenho". 

Vengono finanziati l'acquisto e la messa in opera di una pompa, delle tubazioni 
e di una cisterna di raccolta d'acqua per l'irrigazione dei campi. 

 
Nel 2020 si interviene con un aiuto per le emergenze derivanti dalla pandemia 

COVID.  
 
Nel 2021 si interviene con un contributo alla Cooperativa Agricola Quilombola, 

mentre nel 2022 l’intervento è localizzato nel quilombo di Matão ed è finalizzato 
alla costruzione di un pollaio e alla recinzione delle aree produttive, per un 
impegno di circa 2.500 euro.  

  
  
 
 


