
L'INTERVENTO
Le microrealizzazioni che sottoponiamo alla vostra generosità sono 
contributi che possano far fronte alle prime necessità che andranno a 
soccorrere queste famiglie costrette a traslocare in tempi molto brevi: 
acquisto tendone per attività pastorali e set di tavoli, panche e sgabelli 
impilabili; set per 3 pannelli solari 200 Watt e generatore solare 1KW 
e acquisto di cancelleria, zainetti, materiale scolastico e attrezzature 
sportive.

OGGETTO:  
Materiale per attività pastorali in erigenda comunità parrocchiale

IN POCHE PAROLE
La storia dei diamanti è tempestata da dolori: “la maledizione delle 
risorse” con le parole del filosofo Leif Weinar. Koidu è la capitale di Kono, 
un distretto dove sono stati trovati due dei dieci diamanti più grandi al 
mondo. Nell’epoca attuale le persecuzioni sono più collettive, sono fatti 
di massa: dalla crisi ambientale alla povertà economica. La Sierra Leone 
ha storicamente affrontato episodi di violenza e di conflitto, con una 
decennale guerra civile che ha distrutto il paese. Eppure oggi c’è qualcosa 
che uccide tanto quanto le guerre e le epidemie come il Covid: la povertà.

IL PAESE IN CIFRE

LA SITUAZIONE
Nella città di Koidu è in corso, proprio in questi mesi, un dislocamento, 
trasferimento di oltre 1000 famiglie dalla città alla zona periferica. Il 
terreno dove sono costruite le loro case è diamantifero e la Società 
Mineraria ha ottenuto dal governo le licenze per sfruttarlo. In cambio offre 
alla popolazione una casetta nuova simile a quella lasciata. Anche la 
chiesa parrocchiale sarà acquisita dalla Società Mineraria e abbattuta. In 
cambio riceverà materiale di costruzione per la nuova chiesa. Per queste 
ragioni il vescovo della diocesi di Kenema ha chiesto ai Padri Giuseppini 
di avviare la costruzione di una seconda parrocchia a Koidu, tra i rifugiati 
dei diamanti del Kono.

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 71.740 Km²

POPOLAZIONE: 7.092.000 ab. 
(censimento 2019)

DENSITÀ:  110 ab/Km²

CAPITALE:

Freetown  
(1.055.000 ab., 
1.285.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Leone della Sierra 
Leone

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,438 (181° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA:
Inglese (ufficiale), 
Creolo-inglese,  
idiomi regionali

RELIGIONE:

La religione islamica 
(71,5%) è la fede 
più diffusa, segue 
il cristianesimo (27%)

SPERANZA DI VITA: M 53 anni 
F 55 anni
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