
L’Iniziativa dal titolo “Sostegno e cura sanitaria ai ragazzi 
sieropositivi e alle loro famiglie” è un Progetto Osvic che 
verrà realizzato in Kenya, nella città di Nanyuki. 
Il Progetto prevede la promozione dell’agricoltura fami-
liare a sostegno della salute di 120 minori sieropositivi, 
sostenendo indirettamente anche le loro famiglie. 
Le azioni riguardano la coltivazione di sei campi con il 
coinvolgimento dei ragazzi stessi: due orti, un frutteto, 
due serre e un orto didattico. 
I prodotti agricoli copriranno parte del fabbisogno ali-
mentare di frutta e verdura, consentendo di risparmiare 
sull’acquisto di generi alimentari e liberare risorse, che 

potranno essere utilizzate per far fronte ad altre spese 
necessarie alla salute dei ragazzi. 
I fondi risparmiati grazie alle attività agricole verranno 
destinati a rafforzare la salute dei ragazzi sieropositivi e 
a dare loro un benessere generale. Saranno curati, infatti, 
tutti gli aspetti della loro vita; in particolare si garantiran-
no una dieta adeguata allo stato di salute, medicinali e 
cure mediche specialistiche. 
La campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”, anno 
2020, coprirà le spese del progetto relative ai materiali 
agricoli e al personale di sostegno coinvolto. Il Progetto è 
cofinanziato dai gruppi di sostegno dell’Osvic.

SOSTEGNO E CURA SANITARIA AI RAGAZZI SIEROPOSITIVI E ALLE LORO FAMIGLIE



L’O.S.V.I.C. (Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano Oristano)  
è un’associazione di volontariato internazionale costituitasi in Sardegna nel 1981;  
è una ONG (Organizzazione Non Governativa), federata alla FOCSIV (Federazione 
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) ed è riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri Italiano 
a svolgere attività di cooperazione e di volontariato internazionale nei PVS. Ciò che anima l’azione dell’OSVIC - FOCSIV 
è la sua ispirazione cristiana, il valore della persona umana e quindi la sua promozione globale. Il valore dell’universalità, 
della solidarietà e della pace sono sicuramente i valori che stanno alla base del suo agire. Il dialogo con tutte le religioni, 
soprattutto con l’islam, con cui si lavora da anni, è una delle caratteristiche dell’organismo. E’ impegnato su due dimen-
sioni: locale e internazionale. I suoi obiettivi principali sono: 
• Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo integrale dei popoli; 
• Realizzare programmi di promozione umana in Africa e in America Latina; 
• Formare e inviare volontari nei Paesi in via di Sviluppo (PVS); 
• Promuovere lo scambio e la convivenza pacifica tra popoli e culture diverse. 
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