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Nome Progetto
ATTIVITÀ PRODUTTIVE FAMIGLIARI

Località
BUTEZI (PROVINCIA DI RUYIGI); MUKAZA, MUTIMBUZI E NTAHANGWA (PROVINCIA DI BUJUMBURA); BUGARAMA (PROVINCIA DI
RUMONGE)

Settore di intervento
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Destinatari
CIRCA 1250 FAMIGLIE

Controparte locale
CASOBU

Descrizione
Da diversi anni l’associazione CASOBU promuove in Burundi la creazione di piccoli gruppi di risparmio e credito all’interno dei quali i singoli membri,
mettendo in comune i propri risparmi, autofinanziano le proprie iniziative microimprenditoriali e, con un fondo specifico, provvedono anche alle eventuali necessità
impreviste degli aderenti.
CASOBU ha constatato che i frutti di tale modello di microcredito (CECI – Communautés d’Epargne et Crédit Internes/ AGR – Activités Génératrices de Revenus)
non riguardano solo l’avvio di attività che permettono ai singoli di generare un reddito per emanciparsi, ma anche e soprattutto la creazione di forti relazioni di
prossimità tra i membri, la condivisione dei propri obiettivi, dei propri bisogni, il rafforzamento della responsabilità e della fiducia reciproche.
Se l’attività di risparmio e credito ha successo e il gruppo è perseverante nel tempo, esso può evolversi e strutturarsi in una cooperativa di risparmio e
credito. È stato questo l’obiettivo del precedente progetto a Butezi, nella provincia di Ruyigi: “Microcredito e rafforzamento del sistema cooperativo rurale”,
cofinanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Grazie ai risultati riscontrati, e alla necessità di continuare a sostenere il passaggio dai gruppi alle cooperative, AMU e CASOBU hanno nuovamente deciso di
impegnarsi insieme nel progetto, sostenendo da un lato il rafforzamento delle capacità amministrative e di gestione delle cooperative già avviate a Ruyigi e
accompagnando dall’altro la formazione di nuove cooperative a Bujumbura. L’esperienza dei gruppi di risparmio e credito sarà inoltre proposta a famiglie
vulnerabili di Bugarama (provincia di Rumonge) allo scopo di migliorare la loro situazione economica.
Attività principali del progetto
1. In provincia di Bujumbura, avviamento di alcune cooperative per aumentare la capacità produttiva dei gruppi di risparmio e credito già costituiti. Si
sceglieranno i 10 gruppi che si sono distinti per la durata e la costanza del loro impegno e, in base alle attività generatrici di reddito che i membri hanno
scelto di intraprendere, si creeranno dei comitati di gestione per le nascenti cooperative.
2. In provincia di Ruyigi, rafforzamento delle capacità di organizzare e gestire le cooperative di risparmio e credito già create in precedenza, fino alla
completa autonomia di gestione da parte dei soci. Continuerà inoltre la collaborazione con l’amministrazione locale e il CDS di Butezi (Centre de
Dévelopement social) per la riabilitazione di cooperative preesistenti, alle quali i nostri gruppi possono dare un contributo.
3. In provincia di Rumonge, costituzione di nuovi gruppi di risparmio e credito per rafforzare la capacità delle famiglie di generare reddito.

Costo totale
Euro 17.721,63

Contributi richesti all'AMU
Euro 14.177.30
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