
L'INTERVENTO
In questo contesto di sottosviluppo sociale ed economico, la Diocesi 
di Adigrat sta svolgendo un servizio su più realtà sociali, in particolare 
attenzione all’istruzione alla sanità, e alle fasce deboli della popolazione, 
(disabilità, orfani, anziani), in particolare, nella città di Adigrat e dintorni, 
le Suore Maestre Pie Filippine, da anni gestiscono strutture scolastiche e 
di assistenza sociale.

Progetti solidali 2020

OGGETTO:  
Avviamento attività scolastica educativa, sociale e agricola

CONTATTI:  

JULIA GONELLA 
volontaria in Etiopia 

terry.solidale@libero.it

IN POCHE PAROLE
L’Etiopia si trova nell’Africa nordorientale a nord del Kenya, è una Nazione 
completamente continentale, fra le più popolose e povere del Continente. 
L’ambiente etiope risulta spesso aspro ed arido, buona parte del territorio 
è costituito da altipiani abbastanza elevati, la stessa capitale ed unica 
grande città dell’Etiopia, Addis Abeba, si trova a 2.370 metri d’altezza.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
Siamo nel Nord Etiopia Diocesi di Adigrat dove per anni si è consumata la 
guerra con la vicina Eritrea, questa ha provocato una situazione di povertà 
permanente, di instabilità sociale con pochissime risorse economiche che 
si rifanno ad un’agricoltura di sussistenza e a piccole attività artigianali 
e commerciali. Il governo etiope in questi anni, ha concentrato le sue 
risorse in spese militari e sullo sviluppo delle grandi città. Le famiglie che 
abitano in aeree rurali non hanno accesso a istruzione, sanità e sicurezza 
alimentare. 

ETIOPIA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
parlamentare

SUPERFICIE: 1.104.300 Km²

POPOLAZIONE: 98.665.000 ab. 
(stime 2019)

DENSITÀ:  89 ab/Km²

CAPITALE:

Addis Abeba 
(3.605.000 ab., 
4.225.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Birr etiope

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,463 (173° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA:
Amharico (ufficiale), 
Inglese, Arabo, idiomi 
regionali

RELIGIONE:

Ortodossi 43,5%,
Musulmani 33,9% 
Protestanti 18,6%
Animisti/credenze 
tradizionali 2,6%,
Cattolici 0,7%  
altri 0,7%

SPERANZA DI VITA: M 59 anni 
F 63 anni

COD.  AF - 02

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 
Piazza Duomo, 2 (VI) - tel. 0444 226546/7 
www.missio.diocesivicenza.it
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