PROGETTO MONGOLIA:
10 “GER”
per 10 famiglie mongole
Ulaanbaatar

IL BISOGNO
Le autorità della regione di Uvurhangai, nella zona centrale della Mongolia, hanno chiesto ai
Missionari della Consolata, che da tre anni sono presenti in quella Terra , di dare un aiuto a 60
famiglie che vivono in condizioni estremamente precarie .
A causa dei rigidi inverni degli ultimi anni, hanno perso, infatti, la loro GER (tenda in legno,
smontabile, coperta da strati di cotone e feltro) e i piccoli greggi da cui ricavavano il necessario per
vivere. Dalla campagna si sono così trasferite in città, dove però vivono in condizioni di totale
povertà : non hanno casa e i bambini, a causa delle misere condizioni economiche, abbandonano la
scuola ed entrano a far parte di bande dedite ad attività micro-criminali.
Affiancando i Servizi Sociali del luogo, i Missionari stanno operando:
• per dare una GER ad ogni famiglia
• per recuperare la frequenza scolastica per togliere i bambini dalla strada

IL PROGETTO
Riconoscendo un particolare valore all’iniziativa messa in campo dai Missionari della Consolata, la
Bondeko Progetti intende farsi carico del finanziamento di 10 GER, da destinare a 10 di
queste famiglie attualmente senza casa.
Come garantito dal nostro referente, Padre Ernesto, le ger saranno prodotte da artigiani locali nel
rispetto delle usanze e delle tradizioni del popolo mongolo.
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OBIETTIVI
Si vuole contribuire a migliorare il livello e le condizioni di vita di queste famiglie.
Offrendo una GER quale luogo degli affetti, dell’accoglienza , delle regole e di comportamenti precisi,
si vuole rivalutare il microcosmo della vita della popolazione nomade, a contenimento dei rischi di
devianza e di degrado della vita in città.

COSTI
Il costo per 10 GER è pari a 4650 euro.
L'intero progetto è stato finanziato nel corso dell'anno 2006.

