SEMINIAMO SPERANZA, RACCOGLIEREMO FUTURO
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, qui l’agricoltura è essenziale perché le famiglie
possano vivere del proprio lavoro nella loro terra.
Con questo progetto coltiviamo un sogno: contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale di Ouagadougou.
Vogliamo realizzare:
• 25 orti per l’autosussistenza delle famiglie
• 1 pozzo per garantire l’acqua tutto l’anno
• corsi di formazione per diffondere tecniche

di coltivazione efficaci e sostenibili
• attività di microcredito per facilitare l’acquisto
di attrezzature e sementi
• percorsi di alfabetizzazione per 250 donne.
Inoltre, forniremo un trasformatore elettrico alla
Casa della Misericordia di Maputo, in Mozambico,
che favorisce il reinserimento di giovani ex detenuti.
È adesso il tempo della semina. Fai germogliare,
insieme a noi, un futuro migliore!

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,
www.comivis.org
coinvolgendo le forze sociali ed ecclesiali locali per uno sviluppo integrale
della persona e del territorio.
In Perù, Brasile, Messico, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mozambico 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 promuove iniziative per il recupero di minori carenti, nel settore sanitario e per la promozione
della donna. In Italia propone attività di formazione, informazione e di educazione allo sviluppo e alla mondialità.
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

