
Solidarietà con Butezi II 

 

Soggetto proponente: Ass. Azione per un Mondo Unito Onlus - AMU 

Localizzazione dell’intervento: Burundi 

Partner locale:  

- CASOBU 

- BIRATURABA 

- Mouvement des Focolari au Burundi 

Settore d’intervento: Microcredito 
 

Costo totale del progetto: € 49.999,90 

Contributo regionale: € 29.995 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 
Il settore di intervento del progetto è il microcredito, attraverso cui si vogliono incentivare attività 
generatrici di reddito. Il modello proposto prevede di formare e seguire la popolazione per poter creare 

un sistema interno di solidarietà comunitaria, di risparmio e di credito come fonte di finanziamento per 
attività generatrici di reddito delle famiglie beneficiarie, chiamato CECI. Questo metodo è già 
conosciuto e sperimentato da parte di AMU e delle sue controparti in Burundi. 
La zona Butezi si caratterizza per un problema di inaccessibilità ai servizi finanziari, fatto che limita le 
iniziative degli agricoltori ed è una grande opportunità per i commercianti usurai. Questi sono quasi 
l'unica fonte finanziaria, con tassi d’interesse esorbitanti che vanno da 100 a 400% su un periodo di 1-4 
mesi. Il progetto mira specificamente a rafforzare la capacità della comunità per consentire alle famiglie, 
ed in particolare alle donne, di essere più coese e finanziariamente autonome. Inoltre, in considerazione 
delle condizioni di molte delle donne, il progetto mira anche a sensibilizzarle sui loro diritti e la 
possibilità di capitalizzare le loro capacità per migliorare le condizioni di salute ed livello di vita loro e 

delle proprie famiglie, e delle rispettive comunità, attraverso la formazione di persone di riferimento 
comunitarie (“comunity leaders”, delle quali si prevede che almeno il 60% saranno donne) per lo sviluppo 
sostenibile delle comunità di Butezi. 
CASOBU conosce bene la regione di Butezi, in quanto teatro di molti precedenti progetti realizzati sia 
con AMU che con altri soggetti, tra i quali un precedente finanziamento della stessa Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia.  

 

Obiettivo generale 

Contribuire a ridurre la povertà delle famiglie più vulnerabili della provincia di Ruyigi attraverso il 

miglioramento delle condizioni di vita delle donne e bambini. 

 

Obiettivi specifici 

1. Rafforzare le capacità delle famiglie nel comune Butezi in relazione alla capacità di risparmio, di 
ideazione ed esecuzione di attività generatrici di reddito secondo il modello CECI. 



2. Migliorare le condizioni socio-culturali delle comunità, in particolare delle donne e bambini, attraverso 
il rafforzamento delle capacità con riguardo alle tematiche legate alla salute ed igiene ed agli aspetti 
normativi sul diritto di famiglia. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Circa 600 persone suddivise in 30 gruppi da 20 a 25 persone per le altre attività formative e di 
animazione, e n° 3 animatori che verranno formati per le attività di accompagnamento e rafforzamento 
dei gruppi. 

Si tratterà in maggioranza donne, in situazione di povertà ma con voglia di lavorare.  

Non vi sarà alcuna distinzione dovuta al gruppo etnico di appartenenza, mentre verranno favoriti coloro 
che appartengono ai livelli sociali più bassi. 

 

Risultati  attesi 

- almeno n° 600 persone coinvolte in gruppi di micro credito sulla base del modello CECI; 

- almeno n° 30 gruppi da 20 persone c/u costituiti; 

- almeno il 60 % dei gruppi CECI composto da donne in condizione di vulnerabilità; 

- almeno n° 5 corsi di formazione specifici sul modello CECI per n° 2.440 ore complessive; 

- almeno n° 5 corsi di formazione su temi trasversali, per n° 2.440 ore complessive; 

- almeno n° 30 gruppi attivi sul tema della salute ed igiene pubblica; 

- n° 3 formatori specialisti impegnati nelle attività di formazione; 

- almeno n° 50 attività generatrici di reddito nate nell’ambito del progetto. 

 

Principali attività 

Attività 1: consapevolezza dei beneficiari verso il modello CECI e gli obiettivi del progetto. 

Attività 2: formazione e selezione di dirigenti zonali ed agenti del villaggio. 

Attività 3: formazione delle famiglie al modello CECI, ed auto selezione dei gruppi. 

Attività 4: supporto ai gruppi con equipaggiamenti per le attività di micro credito CECI. 

Attività 5: direzione e supervisione delle attività dei gruppi. 

Attività 6: facilitatori per la formazione di salute pubblica. 

Attività 7: formazione di gruppi di salute pubblica. 

Attività 8: formazione di animatori ed agenti di villaggio sulla legislazione della persona e famiglia. 

Attività 9: gruppi di formazione sulla legislazione. 

Attività 10: addestramento e consolidamento sulla formazione ricevuta. 

Attività 11: azioni di Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione. 

Attività 12: direzione progetto e gestione operativa 

Attività 13: monitoraggio e valutazione. 


