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AFRICA/BENIN - Moto-taxi per le famiglie bisognose: garantiscono lo
sviluppo e la creazione di posti di lavoro
Porto Novo (Agenzia Fides) – Diverse famiglie con difficoltà economiche nei comuni di Dangbo, Adjarra e
Porto-Novo hanno ricevuto 75 moto-taxi presso il “Centro Michele Magone” di Porto-Novo. Si tratta di un
progetto di microcredito che è stato reso possibile grazie alla generosità del ricercatore e promotore dell’iniziativa,
ing. Enrique Castillo e dell’Accademia Reale di Ingegneria della Spagna. L’iniziativa rientra nel progetto di
sostegno ai settori più svantaggiati del Benin. “Dove ci sono i trasporti c’è lo sviluppo” si legge in una nota
dell’ing. Castillo, diffusa dall’Ans, nella quale il progetto delle moto-taxi è definito un progetto sostenibile, che
garantisce lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro. Alla cerimonia di consegna è stata evidenziata anche la
responsabilità dei beneficiari, che usufruendo di un microcredito per l’acquisto dei veicoli, sono chiamati al
versamento di pagamenti mensili e sono stati invitati a osservare le scadenze con puntualità e ad evitare ritardi che
potrebbero danneggiare i successivi beneficiari del progetto. Nel corso della cerimonia, presieduta da don Juan
José Gómez, sdb, Direttore del “Foyer Don Bosco”, i futuri conducenti sono stati sensibilizzati sul tema della
sicurezza stradale e in particolare sull’uso del casco. Successivamente, dopo la firma dei contratti e degli impegni
per il pagamento, i 75 beneficiari sono tornati alle loro case a bordo dei loro nuovi mezzi di lavoro. Il progetto
delle moto-taxi ha aiutato molte famiglie povere a rafforzarsi nella propria autosufficienza ed autonomia, con un
supporto concreto che permette loro di andare avanti e dare una spinta positiva alle loro vite. (AP) (17/2/2012
Agenzia Fides)
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