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GHANA: PROGETTI DI MICROCREDITO PER DONNE E GIOVANI

IL MICROCREDITO
IN GHANA È GIOVANE
Un aiuto concreto per passare dalla povertà ad una condizione di vita migliore e per favorire in
primis lo sviluppo umano, non solo quello economico.
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laggi e regalato, quindi, un con-

rantire maggiormente la soste-

esperienza in Africa: l’inglese

tatto reale con le popolazioni lo-
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come lingua ufficiale, il volto vero
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risultano estremamente diverse

mente di tre o cinque persone. A

rare le quote settimanali di rim-

rispetto a quelle a cui noi siamo

donne perché considerate più re-

borso di tutti i beneficiari dei pre-

abituati; non erano i “clienti” (ge-

sponsabili nella gestione del de-

stiti; a volte non riuscivamo a

neralmente donne, necessaria-

naro, ma soprattutto più attente
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rimborso settimanale e permetterle di pagare con regolarità.
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Dei cinque giorni settimanali lavorativi, tre erano dedicati
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iniziato a pagare settimanal-
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di uno o più prestiti. I rimborsi
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concessione di nuovi prestiti, ve-
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mediamente di importo non su-

rifiche sui prestiti erogati, rinego-

per concedere nuovi prestiti. Tutti

periore ai 150/200 cedi (35/42
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questo abbia risvolti pratici.

di provvedere al fabbisogno fami-

sariamente in gruppi, media-

Quasi mai riuscivamo a recupe-

liare, nella mia esperienza princi-
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palmente vendita ambulante o

scrivere l’intensità delle emozioni

alimentari e sta registrando i

stabile soprattutto di prodotti

vissute. Le persone che ho cono-

primi successi.

alimentari (plantain, yam e così

sciuto in Ghana sono indimenti-

Nel villaggio di Akwadum un

via) e cibi cotti (riso, dry fish e

cabili, sempre gentili ed estrema-

numeroso gruppo di donne ha

così via). Un’eccezione alla regola

mente disponibili. Affrontano la

ricevuto un prestito per l’acqui-

generale era il prestito concesso

quotidianità con immensa di-

sto di una macchina da cucire
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gnità, anche quando la vita priva
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di qualsiasi confort che condu-

utilissime a migliorare la pro-

Al momento della concessione di

cono rende i loro volti esausti. La

duzione.

un nuovo prestito preparavamo

semplicità di ciò che mi circon-

Un terzo gruppo si è formato

un contratto da far firmare (in

dava mi riempiva così profonda-

nel villaggio di Kwamoso per

realtà con un’impronta del pol-

mente che per un mese intero mi

avviare un piccolo commercio

lice) ai beneficiari e una sorta di

sono sentita felice, serena e sod-

alimentare. Con il credito rice-

libretto da lasciare al gruppo,

disfatta, come mai prima. A testi-

vuto è stato possibile acqui-

dove annotavamo i pagamenti di

monianza che il mal d’Africa esi-

stare materie prime e dare ini-

volta in volta effettuati, eventuali

ste ed è forte”.

zio all’attività.
E’ stupendo vedere come un

mancati pagamenti e così via.
Questo il meccanismo del micro-

Al momento Projects Abroad
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credito. Sono rientrata dal Ghana

sta lavorando con tre gruppi di

tipo solo economico, un micro-

ormai già da diversi mesi e rac-

donne nella regione di Juaben,

credito, possa innescare delle

contare la mia esperienza mi ri-

area orientale del Ghana.

dinamiche virtuose all’interno

sulta ancora difficile probabil-

Grazie ad un prestito di 1.200

della comunità. Per una eco-

mente perché, per quanto banale

cedi ghanesi, il gruppo del vil-

nomia ‘più umana’ e più acces-

possa sembrare affermarlo, è

laggio di Akokoa gestisce un

sibile.

semplicemente impossibile de-

piccolo commercio di generi

