Kiribati

IL FUTURO ALTROVE
Mentre il mare sommerge gli atolli,
si vive con impegno nel presente
Tarawa è l’isola più grande di quel
vasto arcipelago del Pacifico che costituisce la Repubblica di Kiribati. Il
Paese ha un grosso problema di
fondo: il progressivo innalzamento
del livello del mare sta sottraendo
terre all’agricoltura, con effetti negativi sulle attività lavorative e sulla
qualità dell’alimentazione. Non potendo arrestare l’avanzata del mare,
dovuta al surriscaldamento globale,
il governo punta a fornire agli abitanti una ri-allocazione all’estero o
in altre parti del Paese. Si prevede
che fra alcuni decenni tutto l’arcipelago sarà sommerso.
Uno dei villaggi più poveri dell’isola di Tarawa è il villaggio di
Buota. Proprio qui è iniziato ad
aprile 2014 il nostro progetto, inizialmente rivolto a 35 bambini e 25
mamme con un servizio di scuola
materna, corsi di formazione, sostegno all’artigianato e ad altre attività produttive. A lato un breve
aggiornamento sulle attività svolte.
Progetto Kiribati
Contributi necessari
€ 16.600,00
Contributi ricevuti
€ 4.580,00
Contributi da reperire
€ 12.020,00
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THANK YOU FROM BUOTA!

«C

ari amici, ecco le ultime notizie!
Sono state aperte a Buota 2 nuove
piccole attività commerciali. La prima
consiste nella produzione e vendita
di ghiaccio, grazie ad un congelatore
acquistato con i contributi AMU. La
seconda riguarda invece la vendita
di oggetti di artigianato all’aeroporto
di Tarawa, anche questa attività resa
possibile dai contributi AMU con i
quali abbiamo acquistato una macchina da cucire. Le due nuove attività
sono in crescita e va bene anche
un’attività iniziata prima: la produzione di pane che viene venduto a
tre diversi negozi presenti nel villaggio
e nell’area circostante. Il ricavato di
tutti questi lavori – oltre a retribuire
il lavoro delle donne coinvolte – va a
beneficio della nostra scuola materna
“Love and Unity” e permette di provvedere ad alcune necessità alimentari
dei bambini e delle loro famiglie.
A proposito della scuola materna,
si è concluso il 15 novembre scorso il
primo anno scolastico.

I bambini hanno ricevuto i loro
diplomi nel corso di una festosa cerimonia che si è tenuta nella Meeting
Hall, arricchita da danze, da canti…
e da una splendida torta.
Non mancano però le notizie
drammatiche: di recente alcune famiglie con cui siamo in contatto, nel
villaggio di Teaoraereke, hanno visto
le loro case sommerse dall’acqua durante l’alta marea. Questa è purtroppo
una conseguenza dell’impatto del
surriscaldamento globale a Tarawa.
Ora, con l’aiuto dei villaggi vicini, le
famiglie danneggiate stanno ricostruendo le loro abitazioni in un altro
luogo e speriamo che possano far
fronte con serenità ai prossimi mesi.
La comunità di Buota ringrazia di
cuore tutti gli amici che stanno contribuendo al progetto.»
Mary Cass

