CENTRAFRICA
Sostegno piccole cooperative di donne contadine
Rete di Quiliano
La Rete di Quiliano è costituita nell'anno 2013
dopo l'ultima guerra che ha avuto come teatro la
RCA.
Vi aderiscono circa quindici persone.
L'autotassazione/autofinanziamento viene fatta
attraverso l'attività di “Ginnastica dolce” guidata
gratuitamente da due fisioterapiste.
Il lavoro QUI : SENSIBILIZZAZIONE in
collaborazione con le altre realtà locali presenti
in RCA che già aderirono a “Tam-Tam senza
frontiere” con risposta a primissime urgenze.
(disponibili files delle locandine delle iniziative
già circolati in rete)
Il lavoro LA' : SOSTEGNO A PICCOLE COOPERATIVE DI DONNE
Dove?
Ngaoundaye villaggio a nord-ovest del Paese .
Referente: Flore Kerehane testimone Convegno 2010.
Mezzo di comunicazione: telefono molto raramente.
Piccolo gruppo di allevatrici di capre chiede invio di fondi per
poter continuare l'attività a fronte delle perpetue razzie.
Invio fondi possibile solo in contanti attraverso persone che si
recano sul posto.
Dove?

Berberati cittadina a sud ovest del Paese.
Referente: Nguene Mbida Antoine conosciuto nell'ambito dei
viaggi di “Tam-Tam senza frontiere”.
Mezzi di comunicazione: telefono e mail, regolarmente.
Cooperativa di agricoltrici chiede sostegno per acquisto di
materiale specificando cosa, i costi ed inviando fotografie.
Invio fondi possibile in contanti tramite Western Union.
(disponibili fotografie e lettere)

COSTO TOTALE 1000 euro annui a carico della Rete di Quiliano
PERCHE' E' UN'OPERAZIONE DELLA RETE?
Presentata ufficialmente al coordinamento di Rimini 2014 mentre la RCA si trovava in piena
guerra . A oggi, conflitto “finito”, nuovo presidente eletto, visita del Papa avvenuta, le zone rurali
restano nelle mani dei guerriglieri randagi di ogni fazione che possiedono solo un'arma con cui
depredano.
-La volontà di unirsi per mantenere il legame con la Terra e con esso la sovranità alimentare in
autonomia
-la volontà di resistere in Dignità in uno scenario teatro di torutre,stupri, massacri
-la volontà di credere in un filo che lega un gruppo di Donne là ad un gruppo di Donne qui
con la forza del quotidiano che diventa azione politica
ci portano a chiedere che la Rete tutta continui a considerare propria questa operazione.
Nella speranza che la situazione politica ed economica del Paese si stabilizzi per poter osae progetti

più strutturati proponiamo sia rivista tra due anni.
Angela,Marisa,Bruna,Olga,Mariangela,Graziella,Anna, Gabriella,
Monica,Caterina,Iolanda,Franca,Milena,Miresa

