
 

XIII Edizione  

16 e 17 maggio 2015 

 



Il pacco di riso a Papa Francesco 

 

Il Presidente FOCSIV Gianfranco 

Cattai, il Presidente 

Coldiretti Roberto Moncalvo 

e il Viceministro delle 

politiche agricole Andrea 

Olivero, consegnano il primo 

pacco di riso a Papa 

Francesco.  

 
Udienza privata FOCSIV, Roma 4 

dicembre 2014  



Patrocini e Partner  



Partnership 



La Buona Causa: l’agricoltura 

familiare  



I numeri dell’iniziativa 

 Riso distribuito: 100.000 kg 

 Fondi raccolti: 502.280 € comprensivi di libere offerte 

 Fondi devoluti al progetto: 405.724 € 

 

 Sostegno all’agricoltura familiare nei Sud del mondo: 251.324 € 

 Sostegno all’ agricoltura familiare italiana tramite l’acquisto del riso 
della Filiera Agricola Italiana: 154.400 € 

 

 Organismi FOCSIV coinvolti: 34  

 Postazioni allestite: 1000 (piazze, parrocchie e Mercati di Campagna Amica) 

 Volontari coinvolti: 4000  
 

 Fondi raccolti edizione 2014: 463.500 €  

 Fondi devoluti 2014: 231.750 €   

 

 

 

 

 

 



I nostri settori di intervento  

I fondi raccolti con la Campagna  

sono destinati a 30 interventi in  

Africa, Asia e America Latina, a  

sostegno dell’agricoltura familiare 

nell’ambito dei seguenti settori di  

intervento:  
 

 ACQUA 

 AGRICOLTURA e ALLEVAMENTO 

 SICUREZZA ALIMENTARE  

 SANITA’    

 ISTRUZIONE 

 DONNE, TUTELA DELL'INFANZIA 

 DIRITTI UMANI E SVILUPPO SOCIALE 
 

 

 

 

 

 

 
Cosa abbiamo realizzato con i fondi  

 raccolti?  

Sfoglia il Rendiconto 2015 

Scarica il Rendiconto 2015 

 

 

 

http://issuu.com/focsivolontarinelmondo/docs/rendiconto_campagna_riso_2015/1
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/Rendiconto Campagna RISO 2015.pdf


 

 

Un esempio: il Mozambico   

In Africa, in Mozambico, 

sono stati devoluti 142.851€  

raccolti ai banchetti da alcuni 

dei nostri Organismi aderenti  

alla campagna: 

 

 AUCI, Sanità 

 CELIM MILANO, Agricoltura  

 COMIVIS Istruzione, Donne e 

tutela dell’infanzia 

 MEDICUS MUNDI, SCAIP, SVI 

Sicurezza alimentare 

 

 

 



Cosa abbiamo realizzato in 

Mozambico 
Sanità 705,00 € 

Nel Distretto di Namaacha, abbiamo svolto attività di educazione, nutrizione e assistenza sanitaria per 300  

bambini dai 3 ai 5 anni, 23 adolescenti della comunità di Mafuiane e 1000 famiglie residenti. 

 

Agricoltura 4.631,00 € 

Nel Distretto di Maxixe, abbiamo realizzato 9 orti scolastici, 1 pozzo e numerose sessioni di formazione e  

sensibilizzazione sull’educazione alimentare rivolte alle donne delle comunità coinvolte.  

 

Istruzione, Donne e tutela dell’infanzia 103.268,00 € 

Nel Distretto di Marracuene, a Maputo, abbiamo svolto attività di formazione delle donne in ambito agricolo –  

acquistato attrezzi agricoli, attrezzature da cucina e generi alimentari - attivato orti comunitari - costruito di  

2 centri nutrizionali.  

  

Sicurezza alimentare 34.247,00 € 

Nel Distretto di Morrumbene, abbiamo distribuito kit per le dimostrazioni pratiche di trasformazione e  

preparazione degli alimenti a favore delle mamme gestanti e dei bambini; attività di microcredito a tasso  

zero a favore di contadini e produttori agro-alimentari locali per avviare e sviluppare nuove iniziative di  

creazione di reddito in aree rurali; promosso la partecipazione a corsi di formazione su manghi e cajú, il  

trattamento di 6.000 piante di cajú malate e l’avvio di una unità produttiva per l’essicazione di mango e  

l’estrazione di succo di cajù. 

 

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/project/promozione-delleducazione-nutrizione-e-assistenza-sanitaria-per-le-famiglie-di-mafuiane/
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/project/supporti-alla-nutrizione-di-qualita/
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Lancio Campagna EXPO Milano  

 

Il Presidente FOCSIV 

Gianfranco Cattai e il 

Presidente Coldiretti 

Roberto Moncalvo 

presentano la Campagna a 

EXPO. 

 
Palazzo Coldiretti EXPO  

Milano, 12 maggio 2015 



Il Testimonial 

 

Antonello Fassari  

https://youtu.be/u8MTs4Iddj8 

 
Ringraziamo lo Chef Giancarlo Perbellini per l’adesione alla 

campagna 2015 https://vimeo.com/125175651  

 

 

https://youtu.be/u8MTs4Iddj8
https://vimeo.com/125175651


Diffusione campagna   

Rassegna stampa 

http://issuu.com/focsivolontarinelmondo/docs/

rassegna_stampa_riso_2015  

 

Galleria foto  

http://bit.ly/1RMh6eJ 

 

 

http://issuu.com/focsivolontarinelmondo/docs/rassegna_stampa_riso_2015
http://issuu.com/focsivolontarinelmondo/docs/rassegna_stampa_riso_2015
http://issuu.com/focsivolontarinelmondo/docs/rassegna_stampa_riso_2015
http://bit.ly/1RMh6eJ


Arrivederci al 14 e 15 maggio 2016  

www.abbiamorisoperunacosaseria.it  
 

 

 

 

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/

