
Il progetto sarà realizzato nel villaggio di Muthandipa-
layam, nello stato di Tamil Nadu, India. L’agricoltura è la 
principale forma di sussistenza in quest’area, ma i cam-
biamenti climatici influiscono negativamente sui lavori 
agricoli e questo danneggia i redditi famigliari. La mag-
gior parte degli adulti sono analfabeti, e i bambini sono 
molto spesso coinvolti nel lavoro agricolo. La situazione 
delle donne è particolarmente problematica: sono esclu-
se da istruzione, socializzazione e partecipazione ai pro-
cessi decisionali e molto spesso subiscono delle violenze 
dentro il nucleo famigliare. Il progetto permetterà loro 
di sviluppare competenze, migliorare le loro condizioni 
di vita ed essere autosufficienti. L’obiettivo principa-
le è favorire l’empowerment femminile nel villaggio di 

Muthandipalayam, questo avrà delle conseguenze posi-
tive sul benessere dei loro figli e dell’intera comunità. Il 
progetto prevede la creazione di uno schema di micro-
credito che permetterà a 30 donne del villaggio di avviare 
una piccola attività generatrice di reddito: allevamento 
di mucche e capre, vendita di frutta e ortaggi, vendita di 
alimentari, beni di prima necessità e tessuti. Il partner lo-
cale realizzerà attività di formazione relativa alla gestione 
del credito. Ogni donna si impegnerà a restituire parte dei 
ricavi ottenuti dalla propria attività, che permetteranno la 
sostenibilità del progetto nel tempo coinvolgendo nuove 
donne e saranno anche reinvestiti in progetti volti a ga-
rantire educazione ai figli delle famiglie più povere della 
comunità attraverso attività di doposcuola.

MICROCREDITO PER L’EMPOWERMENT DELLE DONNE



Fratelli Dimenticati opera in India, Nepal, Messico, Nicaragua, Guatemala  
e Haiti e raccoglie i bisogni dei territori in cui opera attraverso strutture  
di riferimento locali. Inoltre, sviluppa progetti in collaborazione con partner 
internazionali e locali (ONP), istituzioni religiose e civili, provvedendo al co-finanziamento e mantenendo un 
controllo diretto sulle attività sviluppate ed informando i sostenitori sull’evoluzione degli stessi. Altre attività 
a supporto della Mission sono: formazione dei dipendenti/collaboratori/volontari circa i temi ed il significato 
dell’autosufficienza; divulgazione/sensibilizzazione sul territorio italiano circa i temi dell’autosufficienza, l’im-
portanza dell’istruzione, della formazione e come queste siano strettamente correlate all’autodeterminazione 
dell’individuo. Educazione alla cittadinanza mondiale.
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