Tambatra, si può!
Semplici casette, vite dignitose.
Progetto n 396/b
Paese Madagascar

LA SITUAZIONE
Insieme si può opera da anni a Nord del Madagascar, in una regione estremamente povera, nella
quale la popolazione vive priva di assistenza sociosanitaria, scolastica e alimentare. Tra le fasce
più deboli di cui ci prendiamo cura c’è quella degli anziani, delle persone disabili e sole; a farsi
carico delle loro situazioni è Maurizio Crespi, operatore di ISP in loco che si dedica con grande
umanità e impegno pratico sostegno degli ultimi tra gli ultimi.
Nel corso del recente viaggio in Madagascar di Piergiorgio Da Rold e Mariaclara Luongo – volontari
e operatori dell’ufficio Insieme si può di Belluno – diverse situazioni sono emerse per la particolare
gravità e disperazione, in particolare riferimento alle condizioni in cui vivono alcune famiglie
poverissime. Abbiamo deciso quindi di impegnarci e garantire la dignità a quanti vivono in
condizioni disumane, in case totalmente allagate ad ogni pioggia, fredde, pericolanti.

Il PROGETTO E IL COSTO
Per nonna Bertine, molto anziana e povera,
che si prende cura di 3 nipotini orfani,
desideriamo ultimare la costruzione di una
piccola casetta. Prima di oggi vivevano in un
piccolissimo spazio aperto con una tettoia in
foglie di palma.
Per Tambatra (che in lingua malgascia
significa “insieme”!), un giovane disabile che
vive con la mamma malata, ci impegniamo a
sistemare e riparare il tetto e con semplici
interventi a rendere
la misera casettacapanna in cui abitano più sicura e
confortevole.
Per Milky - un altro ragazzo disabile - e la sua
mamma che vivono sotto una tettoia in uno
spazio di 4 metri quadrati, vogliamo costruire
una piccola casetta in legno e consegneremo
una carrozzina.
Questi piccoli grandi interventi sono seguiti
passo passo da Maurizio che coinvolge nei
lavori persone bisognose ed emarginate che
vengono così valorizzate e reinserite nella vita
locale.

L’importo per realizzazione e completamento
di questi interventi è di 1.800 Euro.

COME AIUTARE
Puoi contribuire alla realizzazione di questo progetto inviando il tuo contributo a:
Associazione Gruppi “Insieme si può...” ONLUS - ONG
Via Vittorio Veneto 248, 32100 Belluno IT
+39 0437 291298 - info@365giorni.org
www.365giorni.org
Conto Corrente Postale: 13737325
Conto Corrente Bancario:
UNICREDIT BANCA: IT 16 K 02008 11910 000017613555
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI:
IT23A 08511 61240 00000 0023078
Causale “Casa casette Madagascar”
I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 30%
oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.

