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PROMOTORE 

x Persona 

_ Comunità 

_ Ente / Istituto 

x Associazione 

denominazione  
(ente / associazione) 

Associazione Toko Vato in collaborazione con Suor Ester Bovetti 

sito web  

Breve presentazione 
(mission, identità, attività, 

ambiti e paesi di 

intervento..) 

“Toko Vato” in lingua malgascia significa “il focolare in pietra”. E’ 

un’associazione umanitaria del Madagascar che si occupa di promozione 

famigliare, in stretta collaborazione con la missionaria torinese Suor Ester 

Bovetti (Carmelitane S.Teresa)  

Responsabile in loco 
cognome 

nome 

Suor Ester Bovetti 

Gerard Noel Ramamimampionona – Responsabile Nazionale 

PROGETTO 

Titolo 
Acquisto di attrezzi agricoli per le famiglie tribali 

Luogo di 

intervento 

Tanambao - Madagascar 

Obiettivo 

generale 

  

Miglioramento della dimensione sociale e spirituale negli abitanti del villaggio di 

Tanambao 

 

 

Obiettivo 

specifico 

  

Promozione di forme di autosostentamento 

Formazione di leadeship locale e animazione della comunità 

 

 

Beneficiari 

 

x bambini 

x giovani 

x famiglie 

x comunità ecclesiale 

(breve descrizione) 

bambini che potranno andare a scuola e loro famiglie: 

- donne coinvolte nei concorsi a premi stagionali 

- uomini: piccoli produttori agricoli 

catechisti e comunità ecclesiale di appartenza 

 

 

 

 

Ambito di 

Intervento 

x Pastorale 

x Formazione 
   _ scolastica 

   x professionale 

   x umana, sociale 

   x leadership 

x Istruzione/Alfabetizzazione 

x Agricolo 

x Socio/Sanitario (preventivo, curativo) 

_ Alimentare 

_ Abitativo 

x Giustizia e Pace 

(breve descrizione) 

Educazione professionale in ambito agricolo 

Formazione leadership in ambito pastorale 

Economia Domestica 

Incentivi all’alfabetizzazione dei bambini 
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Contesto di 

intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici, 

chiesa locale..) 

 

La scelta di Tanambao tra i nostri 59 gruppi sparsi in 10 diocesi dell’Isola, in dipendenza ed unione 

con gli ordinari del luogo, non è motivata se non dal fatto che il villaggio, 400 abitanti con circa l’80% 

di donne e bambini, è un popolo privo di terre e di diritti. Nessuno scambio commerciale, nessuna 

scuola, nessun contatto o matrimonio con persone al di fuori del villaggio. Gli uomini sono braccianti 

presso proprietari limitrofi, le donne, il più analfabete, portano avanti a fatica famiglie con prole molto 

numerose. 

Queste le principali attività promosse da Toko Vato: 

Formazione: più approfondita ai responsabili locali, tra i membri più dinamici. Senza proselitismo, 

senza alterigia, senza vanti ne inganni.  

Animazione: comune per la preghiera comunitaria domenicale. Comunicazione della attività in corso. 

Animazione per settore, con speciale attenzione alle donne.  

Gli uomini sono accompagnati su aspetti come vigilanza del villaggio, controllo delle attività agricole, 

disciplina e concordia tra le famiglie. 

Durata progetto  Data inizio progetto  

 

Partecipazione 

locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 

con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

 

Toko Vato con l’aiuto di due giovani preti malgasci ha acquistato un terreno, costruito un pozzo 

con l’aiuto del Comizio Agrario di Mondovì. 

La gente che si nascondeva in foresta o si chiudeva nella capanna ora ci ha adottati e l’ultima 

riunione l’abbiamo fatta nella capanna comunitaria, tutti seduti per terra ma con il cuore in mano. 

E la gente ha parlato, povera, rassegnata ad essere una discendenza “abbietta”.. Io ho assicurato 

loro che non sono “maledetti”, se l’ostracismo ed il rifiuto li hanno umiliati, emarginati, una 

ragione in più, in questo anno della fede per dimostrare la nostra e suscitare la loro. Dio ci vuole 

bene, da qualunque dinastia discendiamo, di qualsiasi colore sia la pelle. “Creator che non fa 

preferenze” è il canto che precede e chiude le nostre visite e le riunioni tra loro. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Incentivazione produzione agricola: 

a) fornitura sementi adatti al clima (mais, carote, arachidi) per un totale di 4 euro a famiglia 

b) dotazione di anatre da cova e da carne (6 per famiglia) 

c) Dotazione di attrezzi agricoli manuali (zappe, rastrelli, asce) 

d) Fondo per materie prime per fabbricazione cesteria e cordame 

Miglioramento della vita sociale del villaggio: 

a) dotazione a fine trimestre del corrispondente di 6 euro, alle famiglie che avranno mandato a 

scuola i bambini, anziché obbligarli a lavori pesanti o lasciarli a zonzo nella foresta. 

b) concorso a premi stagionali di 4 euro alle donne, con capanna e recinto puliti che non hanno 

bisticciato con i vicini, con 1 euro supplementare per le giovani in aiuto a donne anziane, 

sole 

Fede e cultura: 

a) dotazione di bibbie, canti liturgici, catechismi 

b) dotazione di una radio-cassetta a pile per l’animazione domenicale: Parola di Dio, canti, 
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notizie della Diocesi, della Chiesa, del Mondo 

c) kit contabilità minimo per capo villaggio, comitato e animatori locali 

Sanità – Igiene – Sport 
a) acquisto per rivendita locale senza maggiorazione di medicinali: antimalarici, antidiarroici, 

antiinfluenzali 

b) acquisto per rivendita locale di sapone, fiammiferi, candele 

c) acquisto di palloni e magliette per giovani 

Sostenibilità 

del progetto 
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto. 

Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 

Esperienze vissute in altri villaggi della zona: Lokomby, Tanandava Bekatra.. hanno confermato 

che quando i poveri hanno capito che il Vangelo non è facile ma neppure si compera come si fa per 

le elezioni, a fior di banconote e taniche di rhum, i poveri ci si mettono sul serio, cambiano e fanno 

cambiare gli altri. 

Dalle donne dipende il futuro di Tamambao, se vive o vegeta soltanto. 
 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale 

 

valuta locale € 2.910,00 

Voci di costo (descrizione) 

 

• Incentivazione produzione agricola 

• Miglioramento della vita sociale 

• Sanità – Igiene – Sport 

• Fede e Cultura 

 

Richiesta a QdF 2013 

 

valuta locale € 2.000,00 

Luogo e data  30/10/12   Firma Sr.Ester Bovetti 

        Gerard Noel Ramamimampionona 


