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12/5/17
Primo incontro con Fratel Tellius e  Marie Andrè.
Ordine del giorno:

– presentazione ruolo all'interno del progetto con attenzione agli obiettivi assegnati 
a ciascuno

– domande chiarificatorie su alcuni punti del progetto
– gestione dei gruppi della popolazione di Ranja 
– eventuali idee da implementare
– varie

Marie Andrè e Tellius lavorano insieme dal 2012 per lo sviluppo della comunità di Ranja.

La comunità dopo l'uragano si è dispersa: alcune famiglie sono rimaste nella valle 
(spostandosi solo dalla zona inondata al terreno della diocesi), altre vivono in altri luoghi 
da parenti, amici o conoscenti.
Le famiglie in totale che vivono o vorrebbero tornare a vivere a Ranja sono 159 così 
ripartite:

– 73 in attesa di ricostruzione (target del progetto)
– 25 in attesa di riparazione (target del progetto)
– 20 vivono in casette costruite da FFP
– 41 in attesa di costruzione da parte di FFP.

In ciascuna delle 20 casette vivono varie famiglie. La costruzione e l'assegnazione delle 
abitazioni è stata concessa solo a persone che fornivano i documenti. Questo ha 
rappresentato un enorme problema in quanto molte famiglie senza documenti sono 
rimaste escluse.
Altre si sono fatte prestare i documenti da familiari o amici con il risultato che la casa 

Aris
Commento testo
*L'impegno di CADIS per i 98 famiglie è soltanto la RIPARAZIONE delle case e non è la ricostruzione se si intende propio di fare casa nuova.

Aris
Commento testo
è un vero problema e speriamo che la FFP si impegna di risolvere
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non è di proprietà della famiglia beneficiaria del progetto che realmente ne usufruisce.

La comunità (ma dobbiamo approfondire chi della comunità) che partecipa al progetto è 
suddivisa in due gruppi (misti) di circa 30 persone a gruppo:
-il gruppo cooperativa
-il gruppo microcredito

la cooperativa si ritrova dal 2012 e si riunisce solitamente il lunedì. Marie Andrè ne è la 
fondatrice.

Il gruppo di microcredito al momento si ritrova il mercoledì e il sabato. Dopo la festa del 
25 giugno si ritroveranno anche il martedì.

Il gruppo del microcredito è impostato su tre azioni principali:
– microcredito per il cibo che consiste nel poter acquistare cibo per un mese;
– microcredito per la coltivazione non ancora iniziato perchè in attesa del 

finanziamento
– microcredito per indumenti poter impostare una qualche forma di lavoro.

La gestione e l'identità dei due gruppi al momento non sono ancora chiari. Speriamo di 
poter approfondire con una presenza quasi quotidiana a Ranja.
Il terreno regalato dalla diocesi al momento viene utilizzato, oltre che per le abitazioni, 
anche per la coltivazione di varie specie: carote, peperoni, banane, pomodori, mais, 
canna da zucchero ecc.
La coltivazione è mischiata. Le piante più recenti sono state fornite dal progetto CADIS 
(piantate circa a febbraio), le piante che hanno un anno sono state piantate con altri 
fondi.
Coloro che lavorano nei campi sono persone pagate con altri fondi.

Aris
Commento testo
gli aspetti da capire bene le dinamiche di questi gruppi e facilitare il processo verso una programmazione e progettazione

Aris
Commento testo
Prova sentire fr. Telius, perche nel Novembre scorsa la CADIS ha distribuito seme tramite le suore Camilliane e Anita che ha fatto la prima risposta al nome di CADIS. Quando eravamo li il Dicembre scorsa, fr. Telius non ha distribuito questi seme perche devono aspettare la stagione del semina (febbraio). Ci sono anche attrezzature che sono distribuiti.
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IL captage procede.
Stanno terminando il reservoir poi procederanno con Kiosque 1 e 2 come da progetto.
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Anche la popolazione di Ranja è stata vaccinata per il colera. Forse è stato escluso 
qualcuno; Marie Andrè cercherà di capire chi e se eventualmente desideri essere 
vaccinato.

Varie:
– possibilità di incentivare, oltre all'agricoltura, l'allevamento attraverso 

microcredito.
– Tellius dichiara di utilizzare, per il lavoro presso Ranja, una moto non sua. Chiede 

di poter acquistare una moto da poter utilizzare lui stesso all'interno del progetto.

Il prossimo incontro è fissato per lunedì 15 maggio presso Ranja durante l'incontro di 
comunità.

Per il prossimo incontro:
– presentazione di Giovanni e Sara alla comunità
– visione contratti microcredito 
– prima valutazione case più urgenti da sistemare.

Aris
Commento testo
la CADIS ha gia stanziato un budget per la moto; aspettando la conferma di p. Massimo per acquisizione. 




