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Rimaniamo in contatto

SI PUÒ FARE!
 

PUOI SOSTENERE IL PROGETTO

con bonifico bancario
IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
 codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
presso Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
Intestato a:
Associazione “Azione per un Mondo Unito –
Onlus” - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11,
00146 Grottaferrata (RM)

con una donazione online:
www.amu-it.eu/dona-online-3

CAUSALE: BURUNDI - SI PUÒ FARE! Microcredito e
microfinanza comunitari

BURUNDI

Il progetto è cofinanziato da
Economia di Comunione

COSTI PREVISTI

COSTO TOTALE: € 1.067.449
CONTRIBUTI LOCALI: € 113.867
CONTRIBUTI RICHIESTI ALL'AMU: 
€ 953.582

Il progetto è realizzato in
collaborazione con

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia – legge regionale
19/2000



SI PUÒ FARE!
"Tutti noi abbiamo dei sogni e tutti noi
abbiamo bisogno di un sostegno per
rimuovere gli ostacoli che ci
impediscono di realizzarli".

L'AMU e l'Associazione locale CASOBU
accompagnano la nascita di 450 gruppi di
microcredito per un totale di circa 10.500
membri che, con le loro famiglie, raggiungono
un numero complessivo di circa 52.500
persone coinvolte.

Il Burundi, secondo Paese più densamente
popolato in Africa, è uno dei cinque Paesi
con gli indici di povertà più alti al mondo,
è al 185esimo posto su 189 Paesi per quanto
riguarda l’Indice di Sviluppo Umano (Rapporto
2019).
Quasi una famiglia su due, circa 4,6 milioni di
persone, soffre di insicurezza alimentare
e più della metà dei bambini è malnutrita
(WFP, 2014 e 2016). 

Inoltre, l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-
sanitari è molto scarso e meno del 5% della
popolazione è collegata alla rete elettrica
(Banca mondiale, 2016).

Formazione  e accompagnamento per
la nascita e gestione dei gruppi di
microcredito comunitario.

Supporto nello studio di fattibilità delle
attività generatrici di reddito secondo le
linee di gestione dell’Economia di
Comunione.

ATTIVITÀ DI PROGETTO

Guarda il video
del progetto

I componenti del gruppo si auto selezionano e auto
finanziano mettendo in comune i loro risparmi.
Con  il fondo creato si possono così concedere ai
membri dei piccoli crediti, rimborsabili con un
minimo interesse, per rispondere ai loro bisogni
finanziari e per sostenerli nell’avvio di piccole
attività generatrici di reddito.

IL MICROCREDITO
COMUNITARIO

Chi ha capacità e progetti più grandi, ma non ha
ancora le caratteristiche per accedere ad altre forme
di finanziamento fuori dal gruppo potrà accedere
al Gruppo di microfinanza comunitaria* per
avere crediti maggiori o servizi di risparmio.

*l'avvio del gruppo di microfinanza è subordinato
all’ottenimento dei finanziamenti necessari

LA MICROFINANZA
COMUNITARIA


