
 LA DONNA: PROMOTRICE DI INCLUSIONE SOCIALE IN MAROCCO
Il progetto si realizza in due regioni del Marocco : Tan-
geri – Tetouan – Al Hoceima e Oriental. OVCI si pone 
come obiettivo l’inclusione sociale delle persone con 
disabilità: partendo dal riconoscimento e accettazio-
ne della disabilità, valorizzando le capacità residue, 
promuovendo l’istruzione e, di conseguenza, la possi-
bilità di lavorare e raggiungere l’autonomia. In Maroc-
co, le donne - all’interno della famiglia - si occupano 
dei figli, la gestione è più difficile quando si tratta di 
bambini con disabilità. Per permettere loro un’ade-
guata gestione quotidiana dei propri figli - non solo 
in casa - ma in un’ottica di inclusione sociale necessi-
tano del supporto di persone adeguatamente formate 

che diano loro le competenze e conoscenze fonda-
mentali. OVCI forma giovani Agenti, tra cui 12 donne, 
con l’obiettivo di inserirli nel programma di Sviluppo 
Inclusivo su Base Comunitaria, che supportino le 
mamme nella valorizzazione dei figli perché diventi-
no parte attiva della comunità in cui abitano. I giovani 
Agenti visitano le famiglie dove sono presenti bam-
bini con disabilità due volte al mese insegnando alle 
mamme come migliorare lo sviluppo fisico e intellet-
tivo dei propri figli attraverso esercizi sia motori che 
cognitivi. Questo impegno permette sia alle mamme 
che agli Agenti di diventare promotrici/promotori di 
cambiamento sociale.



OVCI la Nostra Famiglia 
Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale OVCI 
opera, con lo scopo di realizzare: 

• nei Paesi in Via di Sviluppo: Progetti di carattere sanitario-educativo-formativo che favoriscano la formazione 
e l’autonomia dei cittadini locali, con un peculiare orientamento ad interventi a favore di persone disabili.

• in Italia: attività di sensibilizzazione rispetto ai problemi dei Popoli nei Paesi in Via di Sviluppo, con particolare 
attenzione all’ambito della disabilità e della salute infantile in generale. 

E’ presente in Brasile, Cina, Ecuador, Marocco, Sud Sudan e Sudan e si impegna in Italia in programmi di sen-
sibilizzazione sui temi della cooperazione e della disabilità Nasce per iniziativa dell’Associazione “La Nostra 
Famiglia” ed il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di don Luigi Monza facendo proprio il pensiero del beato 
Luigi Monza “il bene va fatto bene” .
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