
“PROMUOVIAMO IL FUTURO!” AL FIANCO DELLE DONNE E DEI BAMBINI DI MAPUTO
Le donne e i bambini della periferia di Maputo non si ar-
rendono di fronte alle sfide della vita: la scuola, il cibo, la 
salute. In questi anni li abbiamo aiutati realizzando 3 centri 
nutrizionali, fondamentali per garantire il pranzo di deci-
ne di piccoli studenti. Anche i nuovi orti comunitari sono 
importanti per l’alimentazione: lì si impara a coltivare per 
produrre le verdure e gli ortaggi per tutta la famiglia.
Ora insieme possiamo fare un passo in più: costruire la 
“Casa della Speranza”, una struttura aperta a tutti, fatta per 
la gente e dove la gente può imparare a diventare protago-
nista del proprio futuro. Questi locali serviranno per aiutare 
le donne a conoscere le tecniche più efficaci per coltivare 
la moringa, pianta di origine indiana utilizzata nella medici-
na tradizionale, che sarà seminata anche negli orti comu-
nitari e familiari. Ci affiancheremo a loro anche per altre 

azioni importanti: le seguiremo nella coltivazione e nella 
lavorazione delle foglie di questa pianta, per produrre una 
farina ad alto contenuto energetico adatta per arricchire 
l’alimentazione e combattere così la malnutrizione infan-
tile. Utilizzando questa farina, anche le gestanti potranno 
vincere l’anemia dovuta alla scarsa alimentazione. 
Inoltre, in queste stesse aule, altre donne potranno impara-
re a leggere e scrivere.
Ma non dimentichiamo i tanti bambini che hanno bisogno 
di un aiuto per imparare: per loro attiveremo nuovi corsi di 
sostegno scolastico. E anche i giovani potranno frequen-
tare corsi di informatica ed inglese, che li aiuteranno ad 
inserirsi nel mercato del lavoro locale. 
Il tuo aiuto fa la differenza. Diventa anche tu proMOTORE di 
FUTURO e di sviluppo con CO.MI.VI.S.



CO.MI.VI.S. Onlus è una Ong nata nel 2004  
dalla Comunità Missionaria di Villaregia con l’obiettivo di promuovere  
la crescita umana, culturale e sociale delle popolazioni del Sud del mondo,  
coinvolgendo le forze sociali ed ecclesiali locali per uno sviluppo integrale  
della persona e del territorio.

È presente in Perù, Brasile, Messico, Costa d’Avorio e Mozambico, dove realizza progetti rivolti alle fasce più emarginate 
della popolazione, che vivono in situazione di totale precarietà economica e in assenza dei servizi essenziali. È impegnata 
principalmente in ambito educativo, nel sostegno all’istruzione e nella formazione professionale dei giovani; inoltre pro-
muove iniziative per il recupero di minori carenti, nel settore sanitario e per la promozione della donna.

Nelle sedi italiane, e dove richiesto, propone attività di formazione, informazione e di educazione allo sviluppo e alla 
mondialità per tutte le categorie di persone e le diverse fasce di età, con attenzione particolare ai giovani.

Sede legale: Via Borgo Rivoli 4, 45014 PORTO VIRO (RO) | Tel. Fax 0426 322608 | posta@comivis.org
Sedi operative: ROMA | Tel. 06/5069069 | rm@comivis.org | LONATO DEL GARDA (BS) | Tel. 030/9133111 | lo@comivis.org 
PIAZZOLLA DI NOLA (NA) | Tel. 081/5115489 | no@comivis.org | QUARTU S. ELENA (CA) | Tel. 070/813130 | qu@comivis.org 
PORDENONE | Tel. 0434/364030 | pn@comivis.org | IMOLA (BO) | Tel. 0542/642824 | im@comivis.org

www.comivis.org


