
 

n°: 
017 

Paese:  
Sud Sudan 

Località:  
Tore 

  
  

 
Progetto:  
 
costruirsi le proprie abitazioni 

producendo mattoni e tegole con 

la terra del posto 

Ambito Abitazione 

  

Partners CARD, un’associazione locale creata per favorire la rina-
scita della vita civile di tutte le persone del villaggio 

Problemi da affrontare Dopo la firma della pace ritorna chi è stato nei campi profughi 
e deve ricominciare da capo. 
Non ha più dove stare e deve ricostruirsi la casa. 

Modalità operative 
 

Aiutare queste persone a risollevarsi con le proprie for-

ze ed utilizzando  materiali presenti sul posto, in partico-
lare la terra, che è di buona qualità e consente di costruire ca-
se dove possa vivere dignitosamente ogni famiglia. 

Beneficiari 
 

Le persone tornate dai campi profughi, ma anche chi è restato 
a Tore durante la guerra ed ha visto le sue case distrutte. 

Risultati attesi 
 

Aver realizzato abitazioni con la gente del posto, ma soprattut-
to aver formato anche i soci di CARD, in modo che a fine 
2008 vi sia un buon nucleo di persone che abbiano ap-
preso il lavoro e siano in grado di insegnarlo ad altri. 

Anno di inizio marzo 2007 

Durata Il Progetto è stato annullato  

A che punto siamo • Progetto preparato attraverso diverse visite a Genova di 
Dominic Funda, presidente di CARD 

• a marzo 2007, in una missione esplorativa, due soci volon-
tari hanno analizzato sul posto la situazione  

• si è progettato l’intervento, prevedendo che alcuni giovani 
volontari neodiplomati o neolaureati si alternassero per 
due anni nella formazione tecnica e nella guida alla gestio-
ne economica del lavoro 

• a fine 2007 la situazione in Sud Sudan è peggiorata e ci è 
stato sconsigliato da CARD stessa di inviare volontari 

• il progetto è stato annullato 

Costo totale del progetto Previsti 25.000 € - non realizzato 
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