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Settori operativi e prospettive 
 

Incontro fra i Popoli è presente in Ciad dal 1996 con la valorizzazione del dinamismo delle 

espressioni della società civile locale nei settori della scolarizzazione e della lotta alla povertà.  

In questi anni, Incontro fra i Popoli ha fatto crescere e dato forza e struttura al suo partner, la 

Caprosec, ora accredita presso l’Unione Europea. 

Con la Caprosec, Incontro fra i Popoli sostiene a distanza una ventina di bambini orfani o 

abbandonati o figli di famiglie povere. Gli animatori della Caprosec danno loro affetto e li guidano 

alla scolarizzazione ed alla preparazione professionale. Alcuni di loro sono già adulti con un loro 

mestiere e una loro famiglia.  

Incontro fra i Popoli e la Caprosec hanno pure in programma vari progetti di aiuto a differenti 

iniziative di riscatto e sviluppo delle popolazioni del Logone Orientale, private delle loro terre dalle 

compagnie petrolifere. 

 

Pregresso 
 

  Nel 1997, abbiamo costruito una scuola primaria, con l’aiuto dell’associazione Ettiguet di 

Mongo. Cofinanziatore UE, costo 20.000 €. 

Nel 2000, con l’associazione ACDAR  di Mongo, è stato costituito un centro di produzione e 

diffusione di alberi antierosivi, contro l’avanzamento del deserto. Cofinanziato UE, costo 30.000 €. 

Nel 2004, con un cofinanziato UE di 24.000 €, sono stati costruiti due edifici ed acquistati 

20.600 m
2
 di terreno, utilizzati per la scuola di orto-frutticoltura per i giovani della Caprosec.  

Dal 2000 ad oggi, ogni anno Incontro fra i Popoli assieme alla Caprosec permette la 

scolarizzazione ed il recupero psico-affettivo e l’inserimento sociale di una ventina di bambini, 

ragazzi e giovani in situazione particolarmente difficile. Contributo medio annuo: 10.000 €. 

Incontro fra i Popoli in Ciad 

• Presente dal 1996 

• Zona: Logone Orientale e Occidentale 

• Partner: CAPROSEC 

• Solidarietà possibile: 

- Sostegno a distanza di bambini 

- Stage e tirocini (infanzia, intercultura, 

ambiente, antropologia, sociologia) 

- Soggiorni di condivisione 

 


