
ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il

partenariato internazionale

Soggetto proponente

Associazione Azione per un Mondo Unito Onlus- AMU

Titolo

Microcredito e rafforzamento del sistema cooperativo rurale nella provincia di Ruyigi, Burundi

Localizzazione d’intervento
Provincia di Ruyigu, Burundi

Partner locale/i del Paese d’intervento
CASOBU – Cadre Associatif de Solidaires du Burundi
Movement des Focolari au Burundi

Data di avvio prevista: entro 60 giorni dall’approvazione del progetto

Durata prevista del progetto: 12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il settore di intervento del progetto è il microcredito, attraverso cui si vogliono migliorare le condizioni
economiche delle famiglie della provincia di Ruyigi. Il progetto si propone di estendere e rafforzare i risultati
di un precedente progetto cofinanziato dalla RAFVG nel 2012 che ha creato 30 gruppi di microcredito
ispirati al modello CECI a Butezi. Alla luce dei buoni risultati conseguiti, l’attuale progetto è volto a creare
10 nuovi gruppi di microcredito a Ruyigi. Il modello CECI 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.
Il progetto prevede di rafforzare i gruppi CECI già costituiti e avviati a Butezi tramite l’organizzazione di
attività di formazione sulla gestione delle risorse e sul cooperativismo. In questo modo il progetto intende
rafforzare la diffusione di fonti di reddito famigliare alternative e complementari all’agricoltura. Il progetto
ha come ulteriore obiettivo la creazione e l’avvio da parte di alcuni dei membri dei gruppi CECI di 5 nuove
cooperative a Butezi e il rafforzamento di altre 4 già esistenti.
La provincia di Ruyigi 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. Questa situazione è
ancora più grave a Butezi dove non è ancora stata creata nessuna cooperativa statale di risparmio e credito
(COOPEC). Per l’avvio di quest’ultima è indispensabile la richiesta di almeno 300 persone. Il progetto si
propone quindi di creare una rete tra tutti i gruppi di microcredito e di formare un gruppo di 300 persone con
il quale avviare il procedimento di richiesta formale al comune per l’apertura di una COOPEC a Butezi.
Infine, è previsto il miglioramento dell’accesso all’acqua risolvendo alcune problematiche connesse alla
manutenzione e gestione delle infrastrutture idriche costruite attraverso un altro progetto finanziato dal
RAFVG nel 2009.



Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale

Contribuire a ridurre la povertà delle famiglie più vulnerabili della provincia di Ruyigi attraverso il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali.

Obiettivi specifici
1. Migliorare le capacità di produzione di reddito delle famiglie dei comuni di Ruyigi e Butezi
attraverso il rafforzamento dei gruppi di microcredito ispirati al modello CECI e la creazione di
cooperative.

2. Promuovere l’accesso ai servizi finanziarie degli abitanti del comune di Butezi.

3. Rafforzare la gestione delle acque potabili nei comuni di Ruyigi e Butezi.

Beneficiari diretti ed indiretti

I beneficiari diretti saranno i membri dei 30 gruppi CECI già creati a Butezi: si tratta in tutto di 722 persone.
Altri beneficiari diretti saranno i membri dei 10 nuovi gruppi CECI creati a Ruyigi: 200 persone in tutto.

Inoltre saranno 100 le persone che prenderanno parti alle attività di formazione sulla gestione dell’acqua
potabile.

I beneficiari indiretti saranno i membri delle famiglie delle persone coinvolte nei gruppi di microcredito e
nelle cooperative. Tenendo conto che in media le famiglie burundesi sono composte da 6 persone i
beneficiari indiretti delle attività connesse al microcredito saranno circa 5.500.

Inoltre saranno circa 1.800 le famiglie che beneficeranno della migliore gestione delle infrastrutture idriche
per un totale di circa 11.000 persone.
Risultati attesi:

- 10 gruppi CECI (pari a 200 persone) saranno creati e avviati a Ruyigi;
- 30 gruppi CECI (pari a 722 persone) di Butezi saranno formati alla gestione delle risorse e al

cooperativismo;
- 1 fondo di appoggio per la creazione di cooperative a Butezi è stato creato;
- 5 cooperative (50 persone) sono state create e avviate a Butezi;
- 4 cooperative (26 persone) sono state rafforzate a Butezi;
- i 30 gruppi CECI di Butezi sono stati messi in rete ed è stato avviato il processo di costituzione

di una cooperativa di risparmio e credito (CODEC);
- 1.800 famiglie delle municipalità di Ruyigi e Bitezi hanno migliorato l’accesso e l’utilizzo

dell’acqua potabile.



Principali attività:

Attività 1 Sensibilizzazione dei beneficiari di Ruyigi al modello di risparmio e credito CECI.

Attività 2 Autoselezione dei membri e creazione di 10 gruppi CECI a Ruyigi.

Attività 3 Equipaggiamento dei nuovi gruppi CECI di Ruyigi.

Attività 4 Affiancamento e supervisione delle attività dei gruppi CECI a Ruyigi.

Attività 5 Rafforzamento gruppi CECI di Butezi.

Attività 6 Corso di formazione sul cooperativismo.

Attività 7 Costituzione di un Fondo di appoggio per la creazione ed il rafforzamento delle cooperative.

Attività 8 Creazione e accompagnamento di 5 nuove cooperative a Butezi.

Attività 9 Rafforzamento delle cooperative esistenti a Butezi.

Attività 10 Creazione di una rete dei 30 gruppi CECI di Butezi e avvio del processo di costituzione di una
COOPEC locale.

Attività 11 Organizzazione di seminari per la risoluzione dei problemi connessi alla gestione delle acque
potabili.
Attività 12 Corsi di aggiornamento per i comitati di gestione dell’acqua potabile.
Attività 13 Azioni di Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione.

Attività 14 Direzione progetto e gestione operativa.

Attività 15 Monitoraggio e valutazione.



Costo totale del progetto: 50.000,00 €

Contributo richiesto alla Regione: 29.995,00 € Pari al 59,99 % del costo totale del progetto.


