Mamme coragggio n° 4
L'aiuto ricevuto dalle mamme dei gruppi AVEC le ha aiutate a migliorare la loro situazione?
Testimonianze raccolte da Nicole MAPENDO e Gisèle CIBASA
Un breve promemoria: a Bukavu ci sono attualmente 43 gruppi AVEC
(Association Villageoise d’Epargne et Crédit, Associazione paesana di
risparmio e di credito) che sono seguiti dal Centro Don Bosco (CDB).
In ogni gruppo, durante l'incontro settimanale, ogni socio (il 90% sono
donne) deposita nella cassa comune da 1 a 5 azioni (una azione = 1000
FC, attualmente 0,5 €), più 200 FC nel fondo di solidarietà: se un socio
si sposa o ha un bambino, se subisce un incidente, una malattia o un
lutto, riceve 10.000 FC. Dopo aver depositato varie azioni, ogni socio
può chiedere un credito che gli consente di avviare o rafforzare una
AGR (attività generatrice di reddito): dovrà rimborsarlo dopo un mese,
con un interesse del 10%. Alla fine di un ciclo (un anno), il gruppo liquida la propria cassa: ogni socio regolare riceve tutte le sue azioni, più
una percentuale degli interessi accumulati calcolata in base al numero
delle sue azioni. Ad esempio, alla fine del ciclo dell'anno scorso, in media ogni socio ha ricevuto 1690 FC per ciascuna delle sue azioni. Il
gruppo AVEC promuove la solidarietà, insegna a gestire il denaro e il
risparmio, dà la possibilità di richiedere un prestito per avviare una piccola impresa (in generale un piccolo commercio). Il Centro Don Bosco,
attraverso inchieste e visite delle assistenti sociali Nicole e Gisèle, ha
distribuito aiuti all'avviamento, (da $ 50 a $ 150), a oltre 120 mamme
molto povere che non riuscivano a risparmiare i 1200 FC alla settimana,
in modo che possano avviare una piccola AGR e partecipare pienamente al gruppo AVEC. Le testimonianze presentate qui danno un'idea
dei vantaggi e delle difficoltà di questo aiuto. (Piero Gavioli)
FRANCOISE M’MUSAKA ha ricevuto una somma di 80 $ per rafforzare la sua piccola attività di vendita
di spezie e di scarpe. La sua attività
progredisce e la aiuta a rispondere
ai bisogni della sua famiglia. Vende
le spezie vicino al CDB. Attualmente, poiché le spezie provenienti
dal Ruanda sono rare in questa situazione di pandemia, ha iniziato a
vendere biancheria intima. È sempre socia del gruppo AVEC Tuamke
di Camp TV. È molto grata al CDB
per l'aiuto ricevuto.

Nell'ambito delle nostre attività, abbiamo effettuato numerose visite sul terreno, per verificare
l'impatto dell’aiuto che il Centro Don Bosco ha
offerto alle persone vulnerabili selezionate in
diversi gruppi AVEC. Il nostro obiettivo era verificare se la somma di denaro concessa è stata
effettivamente utilizzata nell'attività progettata e
se in questa maniera le mamme hanno migliorato la situazione della loro famiglia. Durante le
nostre escursioni sul terreno, abbiamo notato
che alcuni beneficiari fanno progressi e altri no.
Abbiamo incontrato alcune mamme e papà nei
loro luoghi di lavoro con la loro merce esposta
per la vendita. Altri svolgono la loro attività da
ambulanti, li abbiamo incontrati a casa loro per
verificare l’evoluzione della loro situazione.
Come molti altri abitanti di Bukavu, parecchi
membri di AVEC sono destabilizzati da questa
pandemia di Covid-19. Alcuni hanno subito incidenti (frane, incendi, malattie, ecc.) che
hanno rallentato lo sviluppo normale delle loro
attività. Abbiamo raccolto alcune testimonianze
che vi presentiamo qui. (Nicole MAPENDO e
Gisèle CIBASA)

NAMANVU ESPERANCE e suo marito fanno pure parte del gruppo AVEC
Tuamke di Camp TV. Hanno ricevuto un aiuto di 150 $ che ha permesso
loro di riavviare le loro attività. Il marito ha rinforzato la sua piccola rivendita
di sigarette e di articoli vari nel grande mercato di Kadutu e la moglie ha
cominciato a vendere le grosse banane platani al mercato di Muhanzi. Ringraziano molto il CDB per questo aiuto che ha permesso loro di aprire un'attività generatrice di reddito e di provvedere ai vari bisogni della famiglia. La
situazione di contenimento ha interrotto un po' la loro attività, ma per il momento va tutto bene.

ODETTE NTAWINIGA è una ragazza madre. Vive con i suoi genitori e con le sue sorelle più grandi, di cui una è disabile. Ha
ricevuto 50 $ per avviare una piccola rivendita di zucchero e di riso. Ha cominciato con un sacco di riso, mezzo sacco di zucchero
e mezzo sacco di sale. Finora svolge la sua attività da ambulante nel suo quartiere di Kadutu oppure a casa sua. Prima, la sua
piccola rivendita andava bene, ma con questa situazione di pandemia, l'aumento dei prezzi e del tasso di cambio non le permettono più di ottenere un ricavato alto nel suo lavoro. È molto grata per l’aiuto ricevuto dal CDB. Oggi, nonostante alcune difficoltà,
può depositare regolarmente il suo contributo nella cassa del suo gruppo AVEC. Grazie alla sua attività, può prendersi cura di sua
figlia e aiutare a rispondere ai vari bisogni della famiglia.

SUZANA M’KAVUNJA ha ricevuto
80 $ dal CDB per vendere fagioli.
Aveva iniziato bene la sua attività
con un sacco di fagioli da 100 kg e
una bacinella di manghi. Ma poi si è
ammalata ed è stata costretta a
usare tutto il suo capitale per le cure
mediche e la sua famiglia ha consumato il resto delle sue scorte. Attualmente sta bene. Fa sempre
parte di un gruppo AVEC e ha chiesto un credito nel suo gruppo per
iniziare a vendere canne da zucchero. Sta cercando di aumentare i
suoi risparmi. Per il momento, ha
più di 50 azioni (una azione = 1000
FC) iscritte nel suo quaderno.
Quando ci sarà la condivisione del
secondo ciclo, spera di ottenere un
importo sufficiente che le consenta
di riprendere la sua piccola attività
di vendita di fagioli.

LWANDO VUMILIA ha ricevuto
un aiuto di 100 $ che ha investito
nella vendita di abiti come previsto
nella sua domanda di sostegno.
La sua attività si sta gradualmente
evolvendo. Lavora con sua figlia
che la aiuta molto a gestire bene i
suoi soldi. Oggi, attraverso questa
AGR, può pagare l'affitto, nutrire la
sua famiglia e mantenere due nipoti. Attualmente lavora con 80 $
e ha 45 azioni nella cassa del suo
gruppo AVEC. Ultimamente era
malata, motivo per cui il suo capitale si è un po' ridotto. Ha in programma di lavorare di più per far
uscire la sua famiglia dalla situazione di miseria.
ANASTASIE BAHATI è la presidente di AVDC. Ha ricevuto a
nome della sua associazione
una macchina da cucire del valore di 120 $. Questa macchina
aiuta molto le mamme di questa
associazione. Prima usavano a
turno 3 vecchie macchine. Oggi,
queste mamme, che fanno tutte
parte del gruppo AVEC, hanno
l'opportunità di utilizzare una
macchina di buona qualità e cucire abiti che vendono per sopravvivere.

Fiori e bamboline di stoffa confezionate dalle mamme del gruppo AVDC

NABINTU BUHENDWA e suo marito MURHABAZI KASHOSI
hanno ricevuto una somma di $ 100 per rilanciare la vendita di
scarpe di plastica. La loro piccola impresa va avanti bene. Con
i soldi ricevuti, Nabintu ha comprato 45 paia di scarpe di plastica
per un valore totale di $ 80, ha pagato le tasse per trovare un
posto nel mercato del Kadutu, i costi di deposito e altri materiali
necessari. Questa attività sta procedendo molto bene. Attualmente, Nabintu ha 85 paia di scarpe che equivalgono a 150 $
come capitale. Era già arrivata a 250 $, ma è stata costretta a
utilizzare 100 $ per pagare le sue spese mediche. Pensa che
dopo questa pandemia, potrà guadagnare di più e aumentare il
suo capitale. Continua a partecipare al suo gruppo AVEC a Bizimana. Oggi ha 85 azioni. Ringrazia molto il CDB per il sostegno alla sua famiglia.

NABINTU JEANNE aveva ricevuto una
somma di 100 $ per avviare una piccola
vendita di lenzuola. Dopo aver studiato
l'ambiente, non ha usato questi soldi per
vendere lenzuola, ma piuttosto per vendere
articoli vari. Prima del confinamento, la sua
attività si stava sviluppando: andava già da
sola in Ruanda per acquistare la sua merce.
Ha iniziato con un sacco di zucchero da 38
$ e un sacco di riso da 40 $. Ha anche pagato 10 $ per trovare un posto al mercato
Beach Mwanzi. Attualmente, oltre allo zucchero e al riso, vende olio, sale e sapone.
Nonostante la situazione della pandema
che l'ha in qualche modo destabilizzata, lavora con un capitale di 180 $ nella sua piccola impresa e continua a partecipare alle
attività del suo gruppo AVEC della parrocchia Mater Dei. Oggi ha più di 100 azioni.
Ringrazia molto il CDB Center per averle
dato l'opportunità di uscire dalla miseria e
prendersi cura di sé stessa.

FAIDA M’KABESHA ha ricevuto un aiuto
di 120 $ per ricominciare la vendita di farina di manioca e di mais. Questa attività
va avanti molto bene. Inizialmente, ha iniziato con due sacchi di manioca da 100 kg
e due sacchi di mais da 50 kg provenienti
dal Ruanda, che ha pagato 105 $ più
spese di trasporto e altro. Per il momento,
il suo capitale varia da 150 a 170 $. Ha
dato una piccola somma a sua figlia più
grande per gestire una piccola attività di
trucco in modo che anche lei possa aiutare a migliorare la situazione familiare.
Faida continua a risparmiare nel suo
gruppo AVEC. Anche sua figlia Faradja si
è iscritta al gruppo AVEC e vi contribuisce
attraverso la sua piccola attività. I loro risparmi sono in aumento: 85 azioni per
Faida e 55 per Faradja. Sono decise a
continuare a lavorare per il benessere
delle loro famiglie.

MUNGUAJUA
CONSTANCE ha ricevuto una
somma di 100 $. Aveva
chiesto di avviare una piccola vendita di patate, ma
poi ha preferito investire
nella vendita di fagioli, di banane platani e di scope tradizionali. Per 6-7 mesi la
sua attività è andata avanti
bene. Poteva prendersi cura
dei suoi 2 nipoti, pagare l'affitto e provvedere alle altre
esigenze della famiglia. Ma
poi la sua salute è peggiorata è stata costretta a
usare il suo capitale per
cure mediche. Attualmente
vende banane platani e
scope tradizionali con un
capitale di 30.000 FC. Nel
suo gruppo AVEC le sue
azioni sono arrivate a 48.

CHRISTINE BIRINGANINE ha ricevuto un aiuto
di 100 $ per rafforzare la
sua piccola impresa di articoli vari: olio di semi e
olio di palma, pomodori,
cipolle, carbone di legna,
ecc. Prima Christine vendeva solo un sacco di
carbone con un capitale
di 20 $. Con l'aiuto ricevuto, ha un capitale di
120 $ e un risparmio di
140 azioni nel suo gruppo
AVEC. La sua famiglia
continua a sopravvivere
grazie alla sua modesta
attività. Ringrazia il CDB
per questo aiuto perché
suo marito l'aveva abbandonata con 7 figli. Ha vissuto in una casa in costruzione: grazie alla sua
piccola attività, ha potuto
terminare la costruzione
della sua casa e si sente
più tranquilla. Può prendersi cura di sé stessa.

TAKU BUSOKA ha ricevuto
una somma di 100 $ per rafforzare la sua attività di ristorazione che esercita a casa sua.
Questo aiuto le ha permesso di
aumentare la varietà di cibo
per i suoi clienti. Prima di riceverlo, Taku ha lavorato con il
credito che prendeva nel suo
gruppo AVEC. Attualmente utilizza un proprio capitale di
120.000 FC. In gennaio
scorso, il suo capitale aveva
già raggiunto i 250.000 FC, ma
la malattia e un lutto in famiglia
lo hanno ridotto. Nel suo
gruppo ha più di 100 azioni di
risparmio. Continua a lavorare
per aumentare il suo capitale e
sostenere la sua famiglia.

Le mamme coraggio ringraziano il Centro Don Bosco per
l'aiuto ricevuto. Il loro grazie va
soprattutto alle persone che ci
danno i mezzi per aiutarle. Il Signore le benedica.
Bukavu, 30 giugno 2020
Piero Gavioli

