
Osare il cambiamento, 

promuovere la giustizia

2018 RESOCONTO ANNUALE 

WWW.SACRIFICIOQUARESIMALE.CH

Indice

 Progetti e programmi 
2018

pagina 2

Insieme  
per un mondo

pagina 4

Conto d’esercizio  
2018

pagina 6

La storia di Paulette 
Rasanaivo, Madagascar 

pagina 7

CHF
2018



2

Ecco cosa abbiamo fatto grazie a lei

Progetti e programmi 2018
Sacrificio Quaresimale collabora localmente con organizzazioni 
partner in 14 paesi del Sud del mondo, con l’obiettivo di raffor-
zare le persone e le comunità in modo che, con le loro sole forze, 
possano migliorare le proprie condizioni di vita. In Svizzera, rea-
lizziamo programmi internazionali per portare a un cambiamento 
di mentalità.

663 donne e 602 uomini hanno ricevuto 
assistenza legale e sono stati risarciti per le 
violazioni dei loro diritti. I principali beneficiari 
sono state le comunità colpite dagli effetti 
negativi dell’estrazione di materie prime, 
minoranze etniche discriminate e persone 
impiegate in condizioni simili alla schiavitù.

BRASILE

Trova maggiori informazioni sui nostri 
Programmi nazionali su:
www.sacrificioquaresimale.ch/paesi

Quasi 4000 persone, la 
metà delle quali donne, 
hanno migliorato la loro 
situazione nutrizionale. 
La coltivazione agro 
ecologica si sta diffon-
dendo così che ulteriori 
18’315 persone bene-
ficiano indirettamente 
dei progetti realizzati. 

HAITI

Progetti nel settore minerario 
ed energetico compromettono 
l’accesso alla terra e all’acqua. 
La popolazione civile si sta 
impegnando sempre più per 
difendere i propri diritti. Nel 
2018 sono state elaborate 
44 iniziative per la protezione 
dei bacini idrografici, l’imbo-
schimento e la depurazione 
delle acque. Sette di queste 
sono già state accettate dalle 
autorità locali.

COLOMBIA

97 comunità partecipano 
attivamente ai processi 
decisionali politici e 
rivendicano il loro diritto 
alla terra e alle risorse 
naturali. 2016 famiglie 
coltivano con metodi 
agro ecologici i loro 
campi, ricorrendo alla 
rotazione periodica delle 
colture secondo un 
sistema di coltivazione 
tradizionale maya.

GUATEMALA

Editoriale

Dar voce a chi 
oggi soffre

Con la Campagna quare-
simale del 2018, Sacrificio 
Quaresimale, Pane per tutti
e Essere solidali hanno chie-
sto di riflettere sulla neces-
sità di un cambiamento di 
paradigma, organizzando 
innumerevoli workshop e una 
conferenza nazionale sull’ar-
gomento. Perché?

Abbiamo voluto che fosse udito quello che papa 
Francesco chiama «il grido della terra e dei poveri». 
Volevamo proporre una nuova via per affrontare 
le enormi sfide con cui l’umanità si vede confron-
tata: gli egoismi che si stanno diffondendo mentre 
necessitiamo di soluzioni comuni; il cambiamento 
climatico che si manifesta ovunque e ha bisogno di 
azioni coraggiose invece di esitazioni; la distruzione 
di molti ecosistemi, il degrado dei suoli e la perdita 
di biodiversità di cui noi umani siamo responsabili; i 
molti conflitti che rendono le persone senza patria.

Nel quadro attuale Sacrificio Quaresimale è impe-
gnato in sforzi supplementari perché le prospettive 
di molte persone, specialmente nel Sud del mondo, 
invece di migliorare peggiorano. Per questo motivo, 
in Svizzera non dobbiamo chiuderci nel nostro 
guscio, ma rafforzare la nostra solidarietà e adot-
tare una visione olistica di fronte ai problemi. Si 
tratta anche di trovare il coraggio per mettere in 
discussione molte abitudini e tradizioni; le giovani 
generazioni lo stanno già facendo e con loro sempre 
più persone, che hanno iniziato ad impegnarsi per 
un futuro vivibile. Esse si chiedono anche: «Cosa 
posso fare io? Cosa deve fare la politica?» Sacrificio 
Quaresimale promuove un cambiamento che deve 
sì riguardare ogni individuo, ma anche l’economia e 
la società nel suo complesso. Le risorse della Terra 
sono limitate e i nostri valori cristiani ci invitano a 
condividerle e a salvaguardarle nel creato.

Questo cambiamento è già iniziato. Vive nei molti 
progetti che sosteniamo in tutto il mondo. Ger-
mina grazie ad approcci come l’agro ecologia o i 
gruppi di risparmio collettivo. Questo cambiamento 
è messo in atto da una società civile attiva e dalla 
speranza di una vita in dignità per tutte e tutti.

Le auguro che con la lettura di questo resoconto 
annuale, lei possa entusiasmarsi per ciò che Sacrifi-
cio Quaresimale ha ottenuto. Tutto ciò non sarebbe 
stato possibile senza di lei e mi auguro di poter 
contare anche in futuro sul suo sostegno, segno di 
una solidarietà vissuta insieme.

Bernd Nilles, direttore di Sacrificio Quaresimale

La missione principale di Sacrificio Quaresimale è quella 
di porre rimedio alla povertà, sensibilizzare il pubblico 
sulla realtà quotidiana delle persone nel Sud del mondo e 
influenzare le condizioni quadro per garantire condizioni 
di vita dignitose a tutte e a tutti. Nel 2018, grazie a nume-
rosi progetti realizzati in 14 paesi, abbiamo sostenuto le 
persone più svantaggiate. Creando gruppi di risparmio 
collettivo, mettendo in relazione tra di loro le persone, 
sostenendo organizzazioni ecclesiastiche e della società 
civile, le persone hanno migliorato le loro condizioni di 
vita e ridotto il rischio di ulteriore impoverimento. Per il 
nostro lavoro ci orientiamo agli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
che devono essere attuati in modo olistico e coerente al 
principio della loro indivisibilità.

Le attività dei nostri 14 programmi nazionali hanno 
coinvolto direttamente circa 715’000 persone e quasi 2,2 
milioni di persone hanno beneficiato in modo indiretto 
dei nostri progetti.

Se si tiene conto degli oltre due milioni di persone rag-
giunte dalle azioni di sensibilizzazione e dalle campagne 
organizzate in Svizzera, le attività di Sacrificio Quaresi-
male hanno riguardato in totale più di quattro milioni di 
persone in un processo di cambiamento sul piano perso-
nale, sociale, economico e politico. Questi cambiamenti 
mirano ad uno stile di vita sostenibile e alla creazione di 
condizioni quadro che favoriscono l’accesso a mezzi di 
sussistenza sicuri per tutte e tutti.

Applicati a partire dall’autunno 2017, i quattro programmi 
internazionali «Materie prime e diritti umani», «Clima 
e energie», «Basi vitali versus agroindustria», e «Per 
un nuovo modello economico», stanno dando i primi 
frutti sul piano politico. Grazie ad una vasta coalizione, 
abbiamo ottenuto dal Parlamento la formulazione di un 
contro progetto all’Iniziativa per multinazionali responsa-
bili e, nell’ambito dell’Alleanza clima, esercitiamo pres-
sione su casse pensioni e Banca Nazionale Svizzera 
affinché si ritirino dagli investimenti in fonti energetiche 
di origine fossile. Un altro importante successo è stata la 
dichiarazione di Coop di ridurre l’utilizzo di olio di palma, 
dando seguito alla nostra petizione del 2017. 
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Le sette organizzazioni che lavo-
rano con l’approccio dei gruppi di 
risparmio solidale, nel 2018 hanno 
accompagnato direttamente un 
totale di 163’319 persone, il 51% 
delle quali erano donne. Sono 
stati fondati 1281 nuovi gruppi cui 
aderiscono 22’644 persone.

I campi e gli orti rimasti incolti nel 2017 a causa 
della siccità sono stati riutilizzati subito dopo le 
prime piogge. Con 3710 orti familiari, comunitari 
e scolastici coltivati, e più di 3400 nuclei familiari 
che vivono degnamente dei frutti della terra che 
coltivano, l’impatto dei progetti è nettamente 
superiore a quello degli anni precedenti.

Grazie al lavoro di un progetto 
pilota si è accresciuta la consa-
pevolezza dell’iniqua distribuzione 
dei compiti agricoli tra uomini e 
donne. Gli uomini ora sono più 
coinvolti nelle attività domestiche 
e agricole, ciò che fa aumentare i 
raccolti e migliorare le condizioni 
di vita delle famiglie contadine.

R.D. DEL CONGO

Sono 2856 donne e 6911 uomini le 
persone coinvolte nei progetti, mentre 
sono circa 20’000 quelle che indiretta-
mente ne traggono beneficio. Il numero 
di famiglie che soffrono per la carenza 
di cibo è nettamente diminuito. Inoltre, 
sono attivi 128 gruppi della società 
civile, 15 dei quali sono nuovi.

LAOS

Le nostre organizzazioni partner 
hanno contribuito in modo deter-
minante alla decisione del governo 
centrale di convertire l’agricoltura 
nepalese a metodi agro ecologici 
entro 10 anni. Il primo passo sarà 
compiuto dalla provincia di Karnali, 
dove è attiva la maggior parte dei 
nostri partner.

NEPAL

MADAGASCAR

SUDAFRICA

I progetti incentrati sul 
diritto al cibo hanno rag-
giunto 11’962 persone in 
più rispetto al 2017. Su 
circa 619 ettari di terreno 
si pratica l’agricoltura agro 
ecologica e adattata al 
clima, con conseguente 
miglioramento della qualità 
del suolo. 

FILIPPINE

I 17 eventi di sensibilizzazione 
realizzati in 9 zone di estrazione 
dell’oro, hanno permesso di 
raggiungere 5500 persone e di 
informarle sui pericoli derivanti 
dall’uso del cianuro. I nostri 
partner hanno sensibilizzato 
anche i politici locali sui diritti 
di chi lavora nelle miniere d’oro 
artigianali. 

BURKINA FASO

Il patrimonio comune degli ormai più di 
1000 gruppi di risparmio solidale, per 
un totale di 44’825 persone affiliate, è 
aumentato di circa 60 milioni di FCFA 
(104’000 franchi) per raggiungere 
267 milioni di FCFA (451’017 franchi). 
Questa crescita dimostra che questi 
gruppi sono diventati economicamente 
rilevanti. 

SENEGAL

L’Iniziativa per multinazionali responsabili ha lo scopo di spingere le 
imprese locali ad una coerente tutela dei diritti umani e dell’ambiente, 
anche in paesi terzi. Sacrificio Quaresimale ha agito nei vari gruppi 
del comitato d’iniziativa. Nonostante il rapporto negativo del Consiglio 
federale, un contro progetto è stato discusso dalle Camere federali 
nel 2018. L’impegno della coalizione ha avuto un forte influsso sulle 
opinioni degli ambienti politici e della popolazione svizzera. L’Iniziativa 
è seguita con interesse anche in Sudafrica, Brasile e Colombia: le 
nostre organizzazioni partner ritengono che una regolamentazione 
adeguata in un paese come la Svizzera, con la sua altissima densità 
di imprese transnazionali, potrebbe avere un impatto molto concreto 
e positivo sul loro lavoro. 

Il Carbon Projekt ha finanziato la 
costruzione di oltre 3600 nuovi 
focolari, un record! Questi focolari 
domestici più efficienti permettono di 
usare meno legna per cucinare e di 
convogliare il fumo fuori dalle case. 
Inoltre, sono state formate 55 persone 
nelle tecniche per costruirli.

SVIZZERA 

KENYA

Il tenore di vita generale delle persone 
beneficiarie dei progetti è migliorato: lo 
indica lo scopo dei prestiti concessi dai 
gruppi di risparmio comune. Mentre il 
numero di crediti concessi per l’acqui-
sto di cibo è all’incirca uguale a quello 
dell’anno prima, sono in netto calo i 
prestiti per altre cause. Questo significa 
che anche le persone più svantaggiate 
ora riescono a coprire con ciò che 
guadagnano i costi per cure mediche, 
scolarizzazione dei figli, ecc.

INDIA

Condividere ovunque nel mondo

Progetti Costi in CHF

Africa 120 4 476 421

Asia 78 2 907 760

America Latina 69 3 133 628

Internazionale 8 285 534

Programmi internazionali 39 1 138 651

Sviluppo di programmi 13 597 410

Settore interno 
(compresa quota parte Diocesi)

25 948 705

Direzione 3 54 909

Informazione e sensibilizzazione 3 720 376

Totale costo dei progetti 355 17 263 394
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Affinché non si 
dimentichi
Durante la sessione del Consiglio 
per i diritti umani è stata discussa 
la relazione delle Nazioni Unite sulla 
repressione e sui crimini perpetrati 
nel Kasai tra il 2016 e il 2017. Suor 
Nathalie Kangaji ha letto una dichia-
razione a nome di Sacrificio Quaresi-
male, Franciscans International e della 
Commissione dei vescovi congolesi 
Justitia et Pax. In questa regione della 
Repubblica Democratica del Congo, 
le violenze esercitate dalle forze ribelli 
hanno causato una grave crisi umani-
taria che ha costretto oltre 1,4 milioni 
di persone, tra cui 700’000 bambini, 
a fuggire. Questo conflitto, a lungo 
ignorato dal mondo, mette a repen-
taglio anche la cooperazione allo svi-
luppo con i nostri partner locali.

12
 MARZO

3 
LUGLIO

Retrospettiva 2018

Nuove visioni 
Una delegazione di Sacrificio Quaresi-
male ha partecipato anche nel 2018 al 
Forum Sociale Mondiale a Salvador de 
Bahia, Brasile. Rappresentanti di tutto 
il mondo si sono riuniti sotto il motto 
«Résister c’est créer, résister c’est 
transformer»*. Il direttore Bernd Nilles 
ha dichiarato: «Non ci si deve stancare 
di sottolineare che un altro mondo è 
possibile». Insieme ai partner di tutto 
il mondo, Sacrificio Quaresimale ha 
tenuto un dibattito sul tema «Nuove 
visioni per un altro mondo sono possi-
bili». Sono state presentate e discusse 
esperienze nel campo dei sistemi 
energetici sostenibili, della gestione 
delle acque e dell’agro ecologia.

* Resistere è creare,  
 resistere è trasformare 

Insieme per un mondo, 
dove ogni persona abbia 
abbastanza per vivere

«Diventa anche tu parte del cambiamento» è 
stato il motto della Campagna ecumenica delle 
tre organizzazioni di cooperazione allo sviluppo 
Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti e Essere 
solidali, che raggiunge ogni anno più di due 
milioni di persone. Momento culminante è stata 
la «Giornata all’insegna del cambiamento», che 
si è svolta il 22 febbraio a Berna.

Un cambiamento in meglio è possibile. Nella sua enciclica Laudato si’, papa  
Francesco chiede con urgenza un nuovo dialogo su come plasmare insieme il 
futuro del pianeta Terra. La «Giornata all’insegna del cambiamento» si è chinata 
su questa domanda centrale: «Che cosa si può fare contro questa crisi siste-
mica?» Le misure politiche, le riforme giuridiche e le innovazioni tecniche sono sì 
importanti e inevitabili, ma non bastano. Fanno ancora sempre riferimento a un 
modello basato sul consumo piuttosto che sulla sobrietà, sulla concorrenza piut-
tosto che sulla cooperazione, sullo sfruttamento piuttosto che sul rispetto. L’attivi-
sta e scrittore Satish Kumar, Soeur Cécile Renouard, professoressa di filosofia, e 
il professore ed ex inviato speciale dell’ONU per il diritto all’alimentazione, Olivier 
de Schutter, sono intervenuti con interessanti spunti per la discussione. Atelier su 
temi legati al cambiamento hanno completato la giornata. Più di 200 persone pro-
venienti da tutta la Svizzera si sono date appuntamento a Berna per scambiarsi 
idee e sviluppare insieme soluzioni. La Campagna ecumenica «Diventa anche tu 
parte del cambiamento» ha motivato le persone in tutto il paese ad essere maggior-
mente coinvolte nei cambiamenti interiori e nelle questioni legate agli stili di vita.
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L’impegno viene 
premiato
La campagna Justiça nos Trilhos*, lan-
ciata nel 2007 da missionari combo-
niani, difende i diritti degli abitanti del 
«Corridoio Carajás», negli stati federali 
del Pará e del Maranhão in Brasile. 
Sacrificio Quaresimale sostiene la 
campagna perché la vita delle per-
sone che da sempre vivono lungo 
questa linea ferroviaria è diventata 
ormai un inferno: danni strutturali alle 
case, inquinamento, incidenti, trasfe-
rimenti forzati. Per il suo impegno, il 
nostro partner ha ricevuto il premio 
«Imprese e Diritti umani» 2018, della 
Human Rights and Business Award 
Foundation. 

* Giustizia sui binari 

Vittoria storica
La comunità di Xolobeni nella regione 
sudafricana del Pondoland, ha ottenuto 
una vittoria storica, grazie al sostegno 
dell’Amadiba Crisis Commitee, il quale 
è membro della nostra organizzazione 
partner Alternative Information and 
Development Centre. Ha infatti inten-
tato causa e ha ottenuto dal giudice 
il diritto di essere consultata quando 
si tratta di aprire una miniera, come 
pure il diritto di opporvisi. Qualche 
anno prima, senza consultare gli abi-
tanti del luogo, lo Stato sudafricano 
aveva rilasciato una licenza mineraria 
per la regione affacciata sull’Oceano 
indiano, nel cui sottosuolo si suppone 
vi siano grandi depositi di ilmenite. Ma 
un’attività mineraria quotidiana come 
quella pianificata per la regione dalla 
società mineraria australiana Mine-
ral Commodities Limited, significa la 
distruzione di un paesaggio culturale 
unico e il reinsediamento di centinaia 
di persone, scacciate dalle terre dei 
loro antenati. 

La petizione dà 
i suoi frutti
Vittoria di tappa per Sacrificio Qua-
resimale, Pane per tutti e Pro Natura 
nella lotta contro il land grabbing e 
la distruzione dell’ambiente a causa 
dell’olio di palma: Coop ne limita l’uso. 
Lo scorso autunno, con una petizione 
firmata da 12’500 persone, le tre orga-
nizzazioni hanno chiesto ai distributori 
svizzeri di utilizzare meno olio di palma 
nei loro prodotti. Coop ha dato seguito 
a questa domanda e ha annunciato 
che sostituirà l’olio di palma nei propri 
prodotti con altri oli. Nei casi in cui ciò 
non è possibile, creerà una catena di 
approvvigionamento con olio biologico 
e proveniente dal commercio equo e 
solidale.

5
LUGLIO 

1
AGOSTO

26
NOVEMBRE

27
NOVEMBRE

Un solo mondo
Nel 2018 la Festa nazionale svizzera 
ha coinciso con l’«Earth Overshoot 
Day». Il «Giorno del sovra sfrut-
tamento» segnala il giorno in cui le 
risorse che la Terra può rigenerare in 
un anno, sono esaurite. Ogni anno 
questo momento si verifica sempre 
prima. Attualmente, su scala mondiale, 
l’umanità consuma le risorse di 1,7 pia-
neti e in Svizzera è anche peggio: se 
tutti nel mondo consumassero come 
gli svizzeri, sarebbero necessarie le 
risorse di 3,3 pianeti.

Obiettivi globali per lo sviluppo 
sostenibile (OSS)

L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile, è stata concepita 
dopo la scadenza degli obiettivi di sviluppo 
del millennio (OSM), che sono entrati in 
vigore il 1° gennaio 2016 per un periodo di 
15 anni (fino al 2030). Si applicano a tutti 
gli Stati.

Grazie di cuore 
per il suo aiuto 
e sostegno.

Numero di progetti 
secondo gli OSS*

* Sono possibili più risposte. 
 In totale, 365 dei 371 progetti 
 lavorano su almeno un OSS.
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Costi 2018 (CHF) % 2017 (CHF) %

Sud: progetti con partner ecclesiali e non – 10 803 343 47.8 – 11 263 349 47.8

Sud: progetti regionali e internazionali – 1 138 651 5.0 – 984 630 4.2

sviluppo dei programmi – 597 410 2.6 – 559 368 2.4

progetti Settore interno (Svizzera) – 548 705 2.4 – 724 726 3.1

quota diocesana – 400 000 1.8 – 450 000 1.9

progetti della direzione – 54 909 0.2 – 24 504 0.1

informazione e sensibilizzazione – 3 720 376 16.5 – 4 223 013 17.9

Totale parziale – 17 263 394 76.4 – 18 229 590 77.4

spese di accompagnamento dei progetti
(pianificazione, coordinamento e controllo)

– 2 714 064 12.0 –2 709 073 11.5

Costi diretti dei progetti – 19 977 458 88.4 – 20 938 662 88.9

amministrazione – 779 535 3.5 – 833 537 3.5

ricerca fondi – 1 830 500 8.1 – 1 785 775 7.6

Costi amministrativi – 2 610 035 11.6 – 2 619 313 11.1

Totale dei costi risultanti dalla fornitura di prestazioni – 22 587 493 100.0 – 23 557 975 100.0

Risultato d'esercizio – 697 566 – 1 726 544

ricavi immobiliari 493 358 486 525

costi immobiliari – 212 291 – 205 390

Risultato immobiliare 281 067 281 135

Risultato ordinario – 416 499 – 1 445 409

ricavi finanziari 154 776 694 879

costi finanziari – 445 121 – 79 567

Ris. senza variazione riserve fluttazioni corsi – 290 345 615 312

utile straordinario – 372 470 3 913

Imposte pagate – 23 216 – 36 625

Ris. intermedio 3, senza variazione capitale fondi – 1 102 530 – 862 809

variazione del capitale dei fondi – 369 303 – 937 945

Ris. intermedio 4, senza variazione capitale proprio – 1 471 833 – 1 800 754

variazione delle riserve fluttuazioni corsi 224 439 43 249

variazione del capitale libero 9 644 42 369

variazione dei mezzi per progetti – 732 727 1 001 990

variazione dei mezzi non vincolati 1 970 476 713 145

Utile/perdita dopo le attribuzioni 0 0

Bilancio consolidato

Conto d’esercizio al   
31 dicembre 2018
Ricavi 2018 (CHF) % 2017 (CHF) %

offerte generiche 8 048 866 36.8 7 916 695 36.3

offerte per scopi precisi 5 672 302 25.9 6 428 585 29.4

contributi di enti pubblici  905 702 4.1  765 747 3.5

contributi della Confederazione (DSC) 5 135 220 23.5 5 049 149 23.1

lasciti  909 511 4.2  373 206 1.7

contributi di terzi per progetti specifici  148 735 0.7  235 766 1.1

Totale delle offerte e dei contributi 20 820 336 95.1 20 769 149 95.1

prodotti di operazioni di negoziazione  102 981 0.5  171 876 0.8

prodotti di prestazioni  31 830 0.1  27 696 0.1

prodotti di prestazioni della Confederazione (DSC)  934 780 4.3  862 710 4.0

Altri ricavi 1 069 591 4.9 1 062 282 4.9

Totale ricavi 21 889 927 100.0 21 831 431 100.0

Il rendiconto finanziario dettagliato 
 è disponibili su  

www.sacrificioquaresimale.ch/sudinoi 

Sacrificio Quaresimale in cifre

22’587’493
Costi 2018 in cifre

 costi diretti dei progetti  88,4%

 ricerca di fondi 8,1%

 amministrazione 3,5%  
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In Madagascar, i gruppi di risparmio solidale hanno 
molto successo: le persone si riuniscono regolar-
mente per mettere da parte riserve di riso, altri 
cereali o denaro, che sono utilizzati in caso di 
necessità. Tuttavia il potenziale di questi gruppi va 
ben al di là del solo risparmio comune.

«Riparare i canali nel nostro villaggio». Quando la rete 
dei gruppi di risparmio si è riunita per la prima volta ad 
Antaratasy, i membri si sono subito trovati d’accordo su 
quale dei loro problemi andava affrontato per primo. I 
numerosi uragani degli ultimi anni hanno colpito dura-
mente il sistema di irrigazione della costa orientale del 
Madagascar. La resa annuale di riso si è ridotta drasti-
camente e i giovani di questa regione, in cui l’80 della 
popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, si 
sono trasferiti per cercare lavoro.
Si trattava di un gran lavoro: libe-
rare 14,5 chilometri di canali da 
erbacce, legname e sabbia, dal 
canale principale largo circa 10 
metri fino ai piccoli canali che 
conducono ai singoli campi. La 
rete ha chiesto l’aiuto di ODDIT, 
un’organizzazione d’aiuto d’e-
mergenza locale, per la pianifica-
zione e lo svolgimento del lavoro.
I lavori sono iniziati alla fine del 
2017. A diversi membri della rete, come Paulette Rasa-
naivo, è stato affidato il compito di capisquadra. La 
51enne è una delle responsabili del gruppo Fizai di 
Antaratasy, il cui scopo è di permettere ai suoi membri di 
liberarsi dai debiti contratti tramite il risparmio comune. 
Grazie a questi gruppi gli uomini e le donne che ne fanno 
parte si organizzano ed elaborano insieme soluzioni ai 
problemi che devono affrontare. 

ODDIT era riuscita ad ottenere cibo dal Programma 
alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Tutte le per-
sone impegnate nella bonifica della rete di canali hanno 
ricevuto 2 kg di riso e 300 g di fagioli come indennizzo 
giornaliero. In media 800 persone erano al lavoro ogni 
giorno. In totale sono state distribuite 96,25 tonnellate 
di cibo per retribuire i circa 40’000 giorni di lavoro 
svolti. Molti giovani sono tornati appositamente a casa 
dalle zone di emigrazione per partecipare a questa fati-

cosa opera di ripristino.
Al termine della stagione delle 
piogge, il sistema di irrigazione 
è stato rimesso in funzione con 
una festosa celebrazione il 19 
maggio 2018. Grazie ad esso 
ben 1000 ettari di terreno sono 
tornati ad essere pienamente uti-
lizzabili. Per una volta non sono 
stati solo i rappresentanti delle 
autorità a pronunciare discorsi. 
Anche Paulette Rasanaivo ha 

preso la parola e col pensiero già rivolto all’avvenire, ha 
letto l’accordo che aveva elaborato la rete di gruppi di 
risparmio comune e che è sostenuto da tutto il paese. 
In futuro, un comitato organizzerà ogni anno assieme 
alla popolazione le riparazioni necessarie affinché il 
sistema di irrigazione continui a funzionare.

«Grazie al progetto di risanamento dei 
canali, la nostra gioventù si attiva e 

può guadagnare qualche cosa. Come 
genitori siamo in grado di nutrire le 
nostre famiglie grazie alla pesca, ai 

trasporti in canoa e all’agricoltura. E in 
più, le donne, hanno assunto un ruolo 

importante nella protezione della risaia 
del Sahamare». 

Estratto dall’accordo letto dalla signora Paulette. 

Trova maggiori informazioni sul 
nostro lavoro in Madagascar su:
www.sacrificioquaresimale.ch/
madagascar-it

In futuro, un comitato organizzerà ogni anno assieme alla 
popolazione le riparazioni necessarie affinché il sistema di 
irrigazione continui a funzionare.

I gruppi di risparmio solidale  

promuovono lo sviluppo

La testimonianza di Paulette Rasanaivo  
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■ sostenere progetti e programmi a favore delle persone economicamente e socialmente svantaggiate in Africa, 
America Latina e Asia. Ciò avviene in collaborazione con organizzazioni e gruppi della società civile, Chiese 
e organizzazioni non governative, per rafforzare l’iniziativa delle persone;

■ contribuire alla formazione d’opinione e alla presa di decisioni in materia di politica di sviluppo, al fine di avere 
un influsso sulle cause della povertà e sulle condizioni quadro a livello politico ed economico, e di indicare 
alternative;

■ promuovere la solidarietà mondiale fra la popolazione svizzera, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione 
nell’ambito della collaborazione ecumenica;

■ sostenere compiti e progetti pastorali sovraregionali in collaborazione con organizzazioni e associazioni 
ecclesiali;

■ contribuire a far vivere il tempo della Quaresima offrendo spunti di riflessione e materiale didattico.

La Fondazione Sacrifi cio Quaresimale persegue i seguenti scopi:

#50DonneImpegnate


