Edizione 2020
Rendiconto dei 36 interventi dei Soci Focsiv a
sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e
nel mondo

Raccolta fondi distribuzione riso: € 129.620
Raccolta libere offerte: € 16.115
Raccolta SMS solidali: € 9.969
Totale fondi devoluti ai progetti: € 155.704

Cosa abbiamo realizzato
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Premessa
La XVIII Campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria”, a favore dell’agricoltura
familiare in Italia e nel mondo, è stata promossa da Focsiv in collaborazione con Coldiretti,
Fondazione Campagna Amica, Fondazione MISSIO, con la diffusione nei Centri Missionari
Diocesani della CEI e con il sostegno di UBI Banca. L’edizione 2020 è stata segnata
dall’insorgenza dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, che ha reso necessario rimandare
l’iniziativa normalmente prevista per il 9 e 10 maggio alla stagione autunnale.
Nonostante ciò, grazie alla collaborazione avviata con la piattaforma di e-commerce sostenibile
Gioosto.com, la distribuzione del riso è stata avviata ugualmente nel mese di maggio, anche
grazie alla promozione e diffusione sui canali web e Social. La distribuzione è proseguita nei
mesi successivi con i diversi appuntamenti su tutto il territorio nazionale e nei fine settimana del
26-27 settembre e del 3-4 ottobre.
Altresì, a causa delle conseguenze della pandemia, l’edizione 2020 è confluita necessariamente
nell’edizione del 2021 e alcuni organismi stanno ancora continuando nella distribuzione del riso.
I fondi raccolti ad oggi e devoluti, pertanto, non sono ancora completi.
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MIGRAZIONI E FILIERA ITALIANA

MLFM – Movimento Lotta alla Fame
nel Mondo, grazie alla Campagna “Abbiamo
riso per una cosa seria” 2020, con la
distribuzione del riso e con le libere offerte, ha
raccolto e devoluto, al netto dei costi pari €
2.511, € 2.492 all’intervento “SanfereOrto” a
Lodi.
Grazie ai fondi raccolti tramite l'SMS Solidale
della Campagna relativo al progetto SanfereOrto,
presso l'orto sociale di Lodi sono state
implementate attività agricole con l'impiego di
persone fragili (es. persone disoccupate o persone migranti), educative e ricreative aperte alla
cittadinanza e alle scuole. Dall'ATS che gestisce lo spazio (composta da MLFM, le cooperative
sociali Il Mosaico Servizi e Il Pellicano, Ass. Il Gabbiano e il CFP di Lodi) sono state attivate n.6
borse lavoro per il supporto nello svolgimento delle attività di agricoltura biologica; il ruolo di
MLFM negli inserimenti lavorativi è stato soprattutto quello di coordinamento e monitoraggio
delle attività. Inoltre, nel corso dei mesi estivi del 2020 (da giugno a settembre) si sono svolti
incontri con i cittadini per la formazione sulla cura della terra (lessico base del settore orticolo,
tecniche
di
agricoltura
sostenibile,
stagionalità)
con
cadenza
generalmente
bisettimanale,
per
una
formazione e un supporto nella
cura della terra e lo svolgimento
delle attività di raccolta. Per
coinvolgere e sensibilizzare i più
giovani sul tema dell'agricoltura
biologica e della sostenibilità
ambientale, sono stati organizzati
due laboratori (un laboratorio di
co-construzione di una struttura
in legno per gli insetti; un'attività
di letture sul tema ambientale per bambini piccoli) e alcune attività da parte di classi
elementari di visita all'orto. Inoltre, nel corso del 2020 sono stati donati al CENTRO DI RACCOLTA
SOLIDALE per le famiglie delle persone migranti (ed in generale le persone fragili) residenti sul
territorio circa 100 kg di verdura, volti a sopperire una situazione economica emergenziale,
anche in relazione alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.
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DEMOCRAZIA ALIMENTARE

ACCRI, grazie alla Campagna “Abbiamo riso per
una cosa seria” 2020, con la distribuzione del riso
al netto dei costi, ha destinato € 14.882
all’intervento “Orti Didattici per il Diritto al
Cibo” in Kenya. Con gli SMS solidali ACCRI ha
raccolto € 594,51.
Il progetto si sta realizzando nella zona di
Iriamurai e intende favorire la sufficienza
alimentare della popolazione infantile e delle
famiglie attraverso la formazione in ambito
agricolo, alimentare, gestionale, ambientale e
sanitario.
In accordo con il partner locale, la Caritas di
Embu, sono proseguite le attività di monitoraggio
e di sviluppo degli orti avviati e di nuovi percorsi. Nei primi due mesi dell’anno sono state
organizzate visite di monitoraggio e di valutazione (focus-group) con gli insegnanti e con i
genitori. Si è completata la realizzazione delle rocket stoves nelle cucine delle scuole.
Successivamente, a causa della chiusura delle scuole per la pandemia, le attività sono state
fortemente rallentate. Durante la chiusura delle scuole sono state comunque realizzate due
opere principali: la diga presso la scuola di Kinyaga e l’allacciamento idrico della scuola di
Rutumbi. Tutte e due le opere necessitano di attività di responsabilizzazione con la definizione
di regolamenti sull’uso e manutenzione delle opere. È stato inoltre realizzato una survey dei
water pans (sondaggio sulla situazione delle fosse per la raccolta dell’acqua) che ha coinvolto gli
operatori della Caritas e le nostre volontarie. Nella seconda metà dell’anno sono riprese le visite
alle scuole per sensibilizzare gli insegnanti e i genitori nel proseguire la cura degli orti delle
scuole per la didattica e per la produzione di ortaggi per le mense scolastiche degli alunni delle
sei scuole primarie.

AMAHORO Onlus

grazie alla Campagna
“Abbiamo riso per una cosa seria” 2020, con la
distribuzione del riso al netto dei costi, ha
destinato € 1460 all’intervento “Un pasto per i
bimbi di Nyaburoro”in Ruanda. Con gli SMS
solidali Amahoro ha raccolto € 184,34.
Il progetto si rivolge a circa 250 bambine/i
compresi tra i 4 e i 9 anni, provenienti dalla valle
di Nyaburoro che frequentano la scuola materna
e le prime classi della scuola primaria.
La maggior parte di loro proviene da famiglie residenti in città, in abitazioni fatiscenti che, per
sconsiderate scelte urbanistiche operate dal governo, sono state demolite perché considerate
indecorose. A seguito delle demolizioni, gran parte di queste persone si sono rifugiate nella valle
di Nyaburoro Kigali – Rwanda dove hanno dovuto ricostruire le loro capanne. Al momento
attuale, quindi, questa popolazione è composta da famiglie sfrattate e sfollate. Attraverso
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l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” si vuole garantire a questi ragazzi il pranzo durante
i giorni di scuola, che per molti rappresenta l’unico pasto giornaliero. Molti di loro percorrono
diversi chilometri al giorno a piedi per poter arrivare a scuola, nonostante siano piccolissimi e
spesso arrivano a digiuno.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MAMME E
DEI BAMBINI DI MAKOUA, grazie alla
distribuzione del riso, al netto dei costi, ha
destinato € 875 all’intervento "Mama Babele".
Con gli SMS solidali Amici di Makoua ha raccolto €
32,26. Al netto delle difficoltà logisticoorganizzative causate dalla pandemia da COVID 19,
che hanno determinato un aumento dei costi a
livello generale (i trasporti e le attrezzature, in
particolare), grazie ai fondi raccolti quest'anno è
stato possibile: - pagare l'affitto annuale delle
parcelle dedicate al progetto; - rinnovare alcune delle attrezzature usurate, necessarie al lavoro
nei campi; - pagare il passaggio del trattore per il dissodamento del terreno; - acquistare, a più
riprese, concime e sementi secondo la stagionalità; - acquistare cassette e sacchi per la raccolta
e 'imballaggio' dei prodotti e pagare parte delle spese di trasporto per la distribuzione.

AMICI DEL BRASILE,

grazie alla distribuzione del riso,
alle libere offerte e al netto dei costi, ha devoluto 2175€
all’intervento “Educazione contestualizzata in otto
comunità rurali in Brasile”. Con gli SMS solidali Amici del
Brasile ha raccolto € 23,04. La raccolta è stata dedicata
all'adeguamento delle strutture scolastiche per le esigenze
post
COVID-19,
così
da
poter
effettuare
un
accompagnamento scolastico e alimentare per quei ragazzi
che non hanno la possibilità di seguire le lezioni a distanza.

Associazione Francesco
Realmonte Onlus grazie alla
distribuzione del riso e alla
raccolta di libere offerte, al
netto dei costi, € 1436 sono stati
inviati al progetto “Sostegno
alla scuola agricola familiare di
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Badjouma” in Camerun. Con gli SMS solidali Realmonte ha raccolto € 64,52.
In riferimento al progetto del sostegno alla Scuola Agricola Familiare di Badjouma (Nord del
Camerun), si notifica che con la cifra ricevuta è tato possibile proseguire l'acquisto dei materiali
necessari allo svolgimento delle lezioni (in particolare panche e macchina da cucire). Sono
inoltre stati garantiti durante lo scorso anno corsi di formazione per i docenti della scuola.

AVAZ Onlus,

in occasione della Campagna
“Abbiamo riso per una cosa seria”, ha destinato
625€, all’intervento “Coltiviamo i diritti a
Villaggio Fraternité”, in Camerun. Con gli SMS
solidali Avaz ha raccolto € 23,04.
L'adesione alla Campagna Abbiamo riso per una cosa
seria,
anche
quest'anno,
nonostante
le
numerosissime difficoltà seguite al diffondersi della
pandemia da virus Sars-CoV2, ci ha permesso di
perseguire i nostri obiettivi di un mondo più equo, sostenibile e comunitario. Tutti i sostenitori
con le loro donazioni, come anche i volontari impegnati ai banchetti, hanno fatto la loro parte
contribuendo a coltivare diritti nella nostra scuola Villaggio Fraternité. I fondi raccolti, destinati
al complesso scolastico di AVAZ in Camerun, permetteranno anche quest'anno a tutti i bambini di
Villaggio Fraternité di partecipare alle attività didattiche ed extra-didattiche, seminando
conoscenze e favorendo la partecipazione di ogni bambino alla crescita del mondo circostante.

CEFA Onlus

con la distribuzione
del riso e le libere offerte, al netto
dei costi ha destinato al progetto
“Un dono da coltivare” in Tanzania
250 €. Con gli SMS solidali Cefa ha
raccolto € 46,09.
Con i fondi raccolti dalla vendita del
riso abbiamo donato alla Tanzania
libri di orticoltura, sementi per famiglie tanzane e kit zappa, rastrello e vanga.

CELIM BERGAMO

con la
distribuzione del riso e al
netto dei costi ha destinato al
progetto “Giovani di strada,
Lavoro, sviluppo” in Burkina
Faso 985€. Con gli SMS solidali
Celim ha raccolto € 46,09.
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L’intervento coinvolge due Centri di Formazione Professionale della Congregazione dei Fratelli
della Sacra Famiglia: Laafi Ziiga (Koudougou) e Volonta – Sacra Famiglia di Saaba (Ouagadougou)
in Burkina Faso. Il centro è stato fondato per l’accoglienza di giovani senza fissa dimora e la
formazione di ragazzi e giovani di strada non scolarizzati e privi di alfabetizzazione. L’intervento
mira a garantire una formazione professionale e un’integrazione socio-lavorativa per ragazzi e
giovani attraverso processi professionalizzanti di inserimento lavorativo al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile. Si mira inoltre allo sviluppo e diffusione di processi di integrazione
occupazionale e creazione di posti di lavoro per giovani al fine di avviare percorsi di tirocinio e
accompagnamento al mondo del lavoro. Infine si vuole incrementare e facilitare il sostegno
economico ai centri e la creazione di una rete con le diverse realtà istituzionali, produttive,
economiche e commerciali del territorio in questione.
Dipartimento di

CISV

con la distribuzione del riso e le libere offerte,
al netto dei costi, ha destinato € 4019 al progetto
“Ecologia Partecipata: insieme contro i cambiamenti
climatici” in Senegal. Con gli SMS solidali CISV ha
raccolto € 224,90.
Il progetto ci ha visti impegnati nella lotta contro il
cambiamento climatico attraverso la creazione di micro
imprese verdi per uno sviluppo economico e ambientale
e attraverso il rafforzamento delle organizzazioni della
società civile a Dakar.
In particolare sono stati raggiunti tre obiettivi principali: il rimboschimento delle zone costiere a
nord della capitale e del litorale di dune sabbiose, con 1.000 alberi di filaos, specie arborea in
grado di vivere nel terreno salino, contrastare l’erosione del suolo e creare barriere frangivento
dall’oceano e la creazione di vivai di piante per future campagne di rimboschimento durevole.
L’accompagnamento di 130 micro-imprese attive in campo agricolo, alcune start-up, gestite
soprattutto da giovani e da donne, con lo scopo di appropriarsi dello sviluppo del proprio
territorio e della propria economia da parte delle comunità locali.
E infine la realizzazione di due atlanti sulle risorse ambientali, frutto di un lavoro di ricerca
incentrato sui sistemi alimentari, idrici, forestali e territoriale, partecipato dalle associazioni
locali. Aspetto fondamentale per rafforzare la presa di coscienza della popolazione sui problemi
che li circondano e per valorizzare le iniziative presenti contro l’urbanizzazione selvaggia e
inarrestabile, nonché di grande utilità nell’azione di lobbying a favore di politiche ambientali,
idrauliche e alimentari all’insegna della sostenibilità e contro la desertificazione dei terreni
coltivabili.
I risultati del progetto cui la campagna ha dato un importante contributo riguardano infatti
l’utilizzo delle terre e del suolo, il patrimonio boschivo, l’uso delle risorse idriche, le
biotecnologie verdi e bianche, il sistema alimentare.
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CMSR

con la distribuzione del riso, comprensivi delle libere
offerte, ha destinato € 2806 al progetto “Maji Safi – Acqua
Pulita nel Distretto di Bahi” in Tanzania. Con gli SMS solidali
CMSR ha raccolto € 46,00.
La raccolta fondi è andata in cofinanziamento di un progetto
idrico finanziato dalla Fondazione Un raggio di Luce per la
realizzazione di un impianto idrico a pompa a energia solare nel
villaggio di Nhinyila nella Regione di Dodoma in Tanzania. Nello
specifico è stato possibile una continua formazione della comunità
locale per la gestione futura della struttura e il corretto uso dell'acqua.

COE,

con la distribuzione del riso e le libere
offerte e al netto dei costi ha destinato 6534€
al progetto “Formazione agricola di ragazzi
sordi e delle loro famiglie a Rungu” in
Repubblica del Congo. Con gli SMS solidali COE
ha raccolto € 165,91.
A causa della pandemia i lavori di adeguamento
della struttura e i corsi di formazione
riprenderanno nel corso del 2021, mentre la coltivazione della risaia è già cominciata con l'arrivo
delle piogge.

CO.MI.VI.S. grazie alla Campagna comprese
le libere offerte ed al netto dei costi, ha
desinato 49.551 € al progetto “Seminiamo
speranza raccoglieremo futuro” in Burkina
Faso. Con gli SMS solidali Comivis ha raccolto €
3133,84. Grazie ai fondi raccolti, sono stati
realizzati i seguenti interventi:
- a Maputo, in Mozambico, è stata ulteriormente
ampliata la Casa della Speranza nel quartiere di
Cumbeza, realizzando altre aule formative e
garantendo nuovi spazi per il sostegno scolastico di 200 bambini, i corsi di alfabetizzazione per
80 donne e quelli di inglese e informatica per 50 giovani. Inoltre la Casa della Misericordia,
struttura di accoglienza per giovani ex detenuti, è stata sostenuta con la fornitura di
combustibile per la cucina e per i trasporti.
- A Ouagadougou, in Burkina Faso, è stato sostenuto il progetto di agricoltura familiare, avviato
dalla Comunità Missionaria di Villaregia nella periferia della città, tramite la formazione di 200
agricoltori in tecniche di agricoltura di base ed avanzata, il sostegno finanziario e formativo a
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169 donne per l'avvio e il supporto delle loro attività generatrici di reddito, e i corsi di
alfabetizzazione per 200 adulti (in maggioranza donne).

COOPERAZIONE E SVILUPPO – Africa
Mission
I fondi raccolti, e ancora da raccogliere, contribuiranno
alla formazione di 300 giovani, tra i 18 e i 25 anni. I corsi
riguardano il settore agronomico e zootecnico e il
miglioramento delle competenze in ambito
commerciale.
Con gli SMS solidali Africa Mission ha raccolto € 69,13.

CO.P.E.

destinerà i fondi raccolti attraverso la
distribuzione del riso della Campagna 2020, ancora in
corso, al progetto "NutriAmo il futuro - Tutti a tavola
alla Chekechea di Msindo!” in Tanzania. Con gli SMS
solidali Cope ha raccolto € 138,26.
Quest’ultimo è un intervento di tutela dell’Infanzia,
rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni, che
manifestano problemi di malnutrizione e denutrizione
nel comprensorio di Nambehe, a sud della Tanzania.
Purtroppo, infatti, in questa regione circa il 34% dei
bambini con meno di cinque anni risulta ancora malnutrito. L’intervento andrà a supportare il
progetto Sisi ni Kesho 2007 – la Chekechea di Msindo, l’unica scuola dell’infanzia presente nel
comprensorio, che dal 2007 assicura l’istruzione pre-primaria ai figli e alle figlie delle famiglie
più indigenti. In particolare viene garantita la mensa scolastica, assicurando ogni giorno almeno
un pasto equilibrato, con una specifica attenzione alle problematiche legate alla malnutrizione.
Attraverso la Campagna Abbiamo riso per una cosa seria confidiamo di proseguire e rafforzare le
attività già avviate da anni su questo territorio, ed in particolare:
• Ampliare l’apporto di proteine e vitamine nella dieta giornaliera dei bambini;
• Offrire una dieta variegata supportata da un monitoraggio sanitario più ampio;
• Sensibilizzare le famiglie e gli insegnanti sull’importanza di un’alimentazione corretta ed
equilibrata.
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CVM

grazie alla distribuzione del riso, alle libere
offerte e al netto dei costi, ha destinato €325 al
progetto “Tecnologie sostenibili per l’accesso
all’acqua potabile e miglioramento dell’efficienza
energetica delle comunità Woreda dell’Etiopia –
WHASH-UP”. Con gli SMS solidali CVM ha raccolto €
13,83.

Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, ci siamo impegnati a garantire le norme igienico sanitarie
nelle scuole primarie, costruendo 24 impianti idrici e di raccolta dell’acqua piovana affinché i
bambini possano continuare a frequentare la scuola adempiendo alle normali regole di
prevenzione come lavarsi le mani. Inoltre sono stati erogati più di 35 corsi di formazione per le
corrette pratiche igienico-sanitarie da adottare.
A seguito della crisi in Libano ci siamo adoperati per garantire i diritti delle lavoratrici
domestiche promuovendo progetti che hanno consentito alle ragazze di iniziare una nuova vita
attraverso percorsi di reinserimento educativo e formazione professionale: un comitato
interministeriale istituito dal governo di Addis Abeba e l’OIM (Organizzazione Mondiale delle
Migrazioni) ha affidato al CVM il rimpatrio di 649 lavoratrici domestiche etiopi a cui si è fornita
una tempestiva assistenza sanitaria, psicologica ed economica, consegnando loro una ‘dignity
bag’ contenente beni di prima necessità, dispositivi di protezione dal Covid-19 e un contributo di
3000 birr, circa 90 euro.

ENGIM

grazie
alla
distribuzione
del
riso,
comprensivo delle libere offerte e al netto dei costi,
ha devoluto €1938, all’intervento “Economia
sostenibile nel settore della produzione della cipolla" –
Sierra Leone. Con gli SMS solidali Engim ha raccolto €
50,69.
I fondi raccolti sono stati utilizzati per sostenere la
comunità di Ropollon nel distretto di Port Loko, una
delle 6 Comunità destinatarie degli interventi del
progetto SRI. Grazie anche questo apporto i risultati ottenuti sono stati i seguenti: Nr. Di
contadini formati: 840 - Nr. di contadini destinatari diretti: 5.000 - incremento della produzione
di riso: 215% - riduzione delle perdite post raccolto: 50%
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ESSEGIELLE grazie alla Campagna

“Abbiamo riso
per una cosa seria” 2020, al netto dei costi ha
destinato €855 all’intervento “Una farm solidale
Umudim Imezi Owa” in Nigeria. Con gli SMS solidali
Essegielle ha raccolto € 13,83.
Il progetto prevede la creazione di una cooperativa
agricola, che, attraverso lo studio e la pratica di
tecniche moderne e sostenibili, sia in grado di
aiutare la comunità locale a provvedere al suo
fabbisogno quotidiano, migliorando la produttività
delle terre, rendendo più agevole la commercializzazione dei prodotti e potenziando il livello
tecnico e gestionale dei contadini.

ISCOS Lombardia grazie alla distribuzione del riso
e al netto dei costi, ha destinato € 2650 al
progetto “Latte fonte di vita” in Perù, un progetto
agro-zootecnico di formazione sull'agricoltura
sostenibile. Con gli SMS solidali ISCOS ha raccolto €
97,70.
“Latte fonte di vita” è un progetto di sviluppo
rurale che vuole fornire ai giovani di Pucayacu
nuove competenze e concrete opportunità
lavorative evitando che abbandonino le loro terre
per cercare fortuna nelle grandi città e migliorando le condizioni della comunità in cui vivono. Il
cuore del progetto è la stalla modello per l’allevamento di bovini di alta quota. Attorno a questa
si intende promuovere la nascita di una rete di “stalle familiari”, cioè una serie di piccoli
allevamenti a conduzione familiare o vicinale che sappiano sostenersi e migliorare le condizioni
di vita della popolazione locale. Ad oggi l’obiettivo è consolidare la produzione del latte
portando la stalla di Pucayacu alla massima produttività e perfezionare la lavorazione della
materia prima per la produzione di un formaggio di miglior stagionatura che resista di più nel
tempo.

LVIA al termine

della distribuzione del riso della
Campagna 2020, potrà destinerà € 2875 al
progetto “Isi Izidunze: la Terra che ci dona la vita
“in Burundi. Con gli SMS solidali LVIA ha raccolto €
106.
Il 90% della popolazione burundese si dedica
all’agricoltura familiare, un’agricoltura per lo più di
sussistenza che non riesce sempre a garantire cibo
sufficiente. Grazie ad una strategia elaborata con le
comunità locali, nelle province di Ruyigi e Rutana
LVIA ha strutturato dei servizi agricoli ed investito sulla formazione degli agricoltori in modo che
le famiglie possano vivere del proprio lavoro e nello stesso tempo migliorare la qualità e la
quantità dell’alimentazione. Il
principio su cui si basano le attività è “Insieme è meglio”, cioè è più vantaggioso aggregare le
produzioni, ad esempio per una presenza più forte sul mercato, piuttosto che fare tutto da sé,
11

che è invece l’abitudine. Le comunità, seppur di gruppi e idee politiche diverse, hanno in
comune il desiderio di sviluppo. Allora, l’impatto del progetto va oltre… diventa un terreno
d’intesa per costruire sviluppo, minimizzando le tendenze divisorie nella società. Hutu e Tutsi,
insieme, si riconoscono in un’unica forma di organizzazione ed in un obiettivo per il benessere
comune.

Medicus Mundi

grazie alla distribuzione del riso e
al netto dei costi, ha destinato € 1250 al progetto
“CAREvolution” in Mozambico. Con gli SMS solidali MMI
ha raccolto € 46,09.
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la copertura
dei servizi di salute comunitaria nei Distretti di
Morrumbene e Homoine, in Mozambico, attraverso
l’introduzione di pratiche sostenibili, innovative e
validate scientificamente, in particolare nella lotta alla
malnutrizione. La Provincia di Inhambane è organizzata
in 13 Distretti, coordinati sul piano tecnico dalla Direzione Provinciale della Salute (DPS). Il
progetto interviene in 2 di questi Distretti, Morrumbene e Homoine, con una popolazione di
282.236 abitanti. Nei Distretti non ci sono ospedali, ma solo i Centri di Salute (CS) di cui 2 sono
di I livello, dotati di struttura di
degenza, e 22 di II livello. La popolazione rurale ha grandi difficoltà di accesso ai servizi sanitari:
a Morrumbene e Homoine infatti alcune comunità distano oltre 90 km dal CS di I livello più
vicini. In un simile contesto risultano fondamentali le strategie di decentralizzazione dei servizi:
fra queste ci sono le Brigadas Móveis (BM), equipe sanitarie mobili che raggiungono le comunità
rurali più distanti dai Centri di Salute. Nell’ultimo triennio MMI ha supportato un “modello BM di
Morrumbene” in cui le brigadas hanno servito 30 comunità integrando servizi di salute infantile,
materna, primaria ed educazione sanitaria.

MLFM,

ha destinato €1197 raccolti dalla distribuzione del
riso, al progetto “Il sistema di acquedotti di Gatsibo”, in
Ruanda. Con gli SMS solidali MLFM ha raccolto € 149,32.
La Campagna Riso 2020 MLFM è stata fortemente compromessa
dalla pandemia COVID-19. Il Basso Lodigiano è stato duramente
colpito e tante delle nostre parrocchie che da sempre
aderiscono alla campagna hanno preferito rinunciare. Da
maggio, MLFM ha organizzato 4 stand nel territorio lodigiano e 2
nella Diocesi di Crema. Tutto grazie all'impegno dei volontari e
dei sostenitori dell'ONG. Oltre agli stand tradizionali e al
passaparola, quest'anno la distribuzione del riso è stata
veicolata attraverso i canali online: in particolare i social e l'ecommerce di MLFM che hanno dato buoni risultati. Inoltre, per
la Campagna di Natale il riso è stato proposto all'interno di cesti
natalizi e kit da cucina abbinati all'artigianato africano e alle
ricette degli Agrichef proposte da Campagna Amica.
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Grazie ai fondi raccolti con il riso e le iniziative annesse è stato possibile assicurare la
costruzione di 10 fontane pubbliche nella zona interessata dal progetto "Sistema di
Acquedotti di Gatsibo", in particolare nei villaggi di Gasange, una delle tre località dove
interveniamo, che permetteranno a tantissime famiglie di avere acqua pulita vicino a casa e non
dover più camminare per chilometri. Inoltre è stata completata la sala pompe necessaria a
portare l'acqua dalla valle alle cime delle colline in cui sono numerosi i villaggi e gli insediamenti
rurali.

MOCI

grazie alla Campagna “Abbiamo riso per una cosa
seria” sostiene il progetto “Agricoltura familiare” in
Ruanda. A causa della pandemia COVID-19, sono stati
distribuiti solo 80 Kg nei Mercati di Campagna Amica.
Quanto raccolto, € 400 è stato devoluto al progetto di
agricoltura familiare a Cyangugu. Con gli SMS solidali
MOCI ha raccolto € 147,47.

OSVIC

ha 700 pacchi di riso e, al netto dei
costi, ha destinato € 1000 al progetto
“Sostegno e cura sanitaria ai ragazzi
sieropositivi e alle loro famiglie”, in Kenya.
Con gli SMS solidali OSVIC ha raccolto € 92,17.
I fondi raccolti sono stati impiegati anche
quest’anno
nell’intensificazione
della
coltivazione degli orti, del frutteto e delle
serre. Sono stati acquistati materiali per la
recinzione, piccole attrezzature agricole, concimi, sementi ed è stato impiegato un operatore
agricolo per portare avanti le attività nell’orto. Grazie all’intervento è stato possibile
contribuire a offrire ai ragazzi una dieta sana, equilibrata e ricca di vegetali, ed è stato possibile
risparmiare in spese alimentari e vendere i prodotti in esubero, destinando maggiori fondi alla
salute dei bambini. Queste risorse, in particolare, hanno permesso di far fronte a spese relative
all’acquisto di medicinali e a visite mediche specialistiche a favore dei 120 bambini beneficiari
del Progetto.
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Progettomondo.mlal

grazie alla distribuzione del
riso, comprensive di libere offerte, al netto dei costi,
ha destinato, 1974 € al progetto “Nutrirsi di Salute” in
Burkina Faso. Con gli SMS solidali Progettomondo ha
raccolto € 202,78. Il sostegno al progetto Nutrirsi di
salute in Burkina Faso ha permesso di portare avanti gli
interventi di Progettomondo finalizzati alla lotta alla
malnutrizione, soprattutto infantile.
Le attività mirano, da un lato, a rafforzare la produzione vivaistica di piantine di baobab,
moringa e nieré, dall'alto valore nutrizionale. Dall'altro, si organizzano momenti di
sensibilizzazione con gruppi di donne per diffondere la consapevolezza dell'importanza di una
dieta equilibrata e nutriente nella lotta contro la malnutrizione. Nell'anno della pandemia,
inoltre, è stato necessario adattare le attività all'emergenza. Sono stati creati gruppi di
formazione meno numerosi, sono state fornite agli agenti comunitari mascherine e sono stati
costruiti lavamani. Le attività di progetto sono state dunque realizzate grazie anche a questi
adattamenti.

SCAIP

ha destinato € 1750 al progetto “Fruitful
Cooperation” in Mozambico. Con gli SMS solidali SCAIP ha
raccolto € 64,52.
Il progetto mira a favorire l’inclusione socio-economica dei
piccoli agricoltori di tre Distretti della Provincia di Inhambane,
attraverso il supporto a Kuvanga, una Cooperativa locale.
Inoltre, vuole incentivare la partecipazione delle donne
produttrici di frutta all’interno degli organi direttivi della
cooperativa stessa e in tutte le attività. Il progetto offre
formazione sia ai soci della Cooperativa che agli altri agricoltori
su cooperativismo, frutticoltura, trattamento delle piante. Lo
sviluppo e ampliamento di una Unità Produttiva di
trasformazione della frutta tropicale, l’avviamento di un punto
vendita per gli agricoltori, la realizzazione di un magazzino per lo stoccaggio della noce di
anacardio ed il continuo appoggio ai produttori mira a rendere il progetto sostenibile nel tempo.
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SVI

grazie alla distribuzione del riso e alle libere
offerte, al netto dei costi, ha destinato € 15.541 al
progetto “Fruitful Cooperation” in Mozambico. Con gli
SMS solidali SVI ha raccolto € 645,20.
Il progetto mira a favorire l’inclusione socio-economica
dei piccoli agricoltori di tre Distretti della Provincia di
Inhambane, attraverso il supporto a Kuvanga, una
Cooperativa locale. Inoltre, vuole incentivare la
partecipazione delle donne produttrici di frutta
all’interno degli organi direttivi della cooperativa stessa e in tutte le attività. Il progetto offre
formazione sia ai soci della Cooperativa che agli altri agricoltori su cooperativismo, frutticoltura,
trattamento delle piante. Lo sviluppo e ampliamento di una Unità Produttiva di trasformazione
della frutta tropicale, l’avviamento di un punto vendita per gli agricoltori, la realizzazione di un
magazzino per lo stoccaggio della noce di anacardio ed il continuo appoggio ai produttori mira a
rendere il progetto sostenibile nel tempo.

EMPOWERMENT DONNA

ADP – Amici dei Popoli

grazie alla
Campagna 2020, con la distribuzione del riso
e le libere offerte, al netto dei costi, ha
destinato 1570€ al progetto “PANDA MUMEA–
Piantare una pianta è agire per l’ambiente e
per la pace” in Repubblica Democratica del
Congo. Con gli SMS solidali ADP ha raccolto €
92,17.
Il periodo di Pandemia ha creato numerose
difficoltà anche ai beneficiari dell'intervento. APDE, nostro partner, è riuscita comunque a
continuare alcune delle sue attività, tra le quali la distribuzione di viveri e di piccoli animali da
cortile per contrastare la malnutrizione, specie per le famiglie più povere. Sono state offerte
sementi per gli orti famigliari ed è stato concesso l'uso di un campo "comunitario" per i gruppi
vulnerabili, dove potessero coltivare fagioli, mais e sorgo. Sono stati distribuiti dispositivi di
sicurezza anti-covid e secchi con rubinetto nei villaggi. La preparazione dei vivai è continuata e
sono stati distribuiti attrezzi agricoli ai contadini/e. È stata avviata l'attività di apicultura per la
produzione di miele.
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COMI

con la distribuzione del riso e le libere offerte
e al netto dei costi ha destinato 3.325€ al progetto
"Sostegno alle donne Mapuche nel recupero dei
territori ancestrali" in Cile. Con gli SMS solidali COMI ha
raccolto € 138,26.
È stato implementato un orto comunitario con donne
native di diverse comunità locali a El Avelanito, nella
regione de Los Rios in Cile. Si è coltivato in due momenti
diversi dell'anno la semina di fagioli; in tempo di
pandemia i prodotti ricavati hanno aiutato le famiglie e le popolazioni locali a fare scorte di
derrate fresche tenuto conto che i lockdown hanno bloccato per giorni il trasporto delle merci.
La protezione dell'area seminata tramite un recinto fatto di pali e rete metallica ha custodito e
preservato i fagioli permettendone una raccolta abbondante.

FONDAZIONE DE LA SALLE

ha
raccolto, grazie alla distribuzione del riso
e al netto dei costi, ha destinato 2459 € al
progetto “Protagoniste del Cambiamento”
in Repubblica Democratica del Congo. Con
gli SMS solidali De La Salle ha raccolto €
165,91.
I fondi della Campagna "Abbiamo Riso per
una Cosa Seria 2020", raccolti grazie al
coinvolgimento dei nostri volontari delle scuole La Salle in Italia, sono stati utilizzati per
l’acquisto di sementi e attrezzature agricole, necessarie per la formazione delle 90 beneficiarie
del progetto “Protagoniste del cambiamento”, un corso di formazione professionale, semiresidenziale, realizzato all’interno della scuola Lasalliana Kunda Dia Zayi a Tumba, Repubblica
Democratica del Congo. Questa scuola, oltre a garantire il ciclo d’istruzione primaria e
secondaria, offre anche un programma di cucito, igiene ed economia domestica per le ragazze,
spesso madri adolescenti, che hanno lasciato gli studi, dando loro la possibilità di vivere nella
scuola con i loro figli. Il corso ha una durata di 4 mesi e si rivolge a 30 ragazze, per un totale di
90 beneficiarie l’anno. Da quest’anno, le ragazze sono state formate anche in agri ed orticultura, grazie alla presenza di un terreno agricolo a loro disposizione. L’acquisto degli
strumenti necessari alla lavorazione della terra, ha permesso loro di imparare le tecniche
fondamentali per la coltivazione e per garantire la sicurezza alimentare di lungo periodo per sé
stesse e i loro figli.
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Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus

ha
destinato € 4.250 con la distribuzione del riso e al
netto dei costi, al progetto “Microcredito per
l'empowerment delle donne” in India. Con gli SMS
solidali Fratelli Dimenticati ha raccolto € 80,19.
Nel villaggio di Muthandipalayam (stato di Tamil Nadu,
India), 30 donne povere hanno potuto migliorare le
proprie condizioni socioeconomiche. Si sono tenuti corsi
di formazione per l’organizzazione dei gruppi composti
dalle 30 donne che hanno poi ricevuto un credito per
avviare attività generatrici di reddito. La creazione di un ambiente propizio al loro sviluppo
sociale ed economico permetterà loro di realizzare pienamente il loro potenziale e di conoscere
i loro diritti fondamentali, politici, economici, culturale e civili. Nel villaggio di Selvapuram
tutte le donne hanno avviato la propria attività lavorativa secondo le proprie attitudini
(allevamento di mucche, pollame o capre, tessitura, cucito). Grazie alla formazione ricevuta
sulla gestione del credito, hanno un controllo maggiore sulle proprie risorse e hanno aumentato
le loro conoscenze e la capacità di prendere decisioni. Questi sono cambiamenti lenti ma molto
efficaci e tutte le donne ne sono entusiaste. Vengono organizzati anche programmi di
sensibilizzazione per bambini e genitori su tematiche legate alla salute fisica e psicologica e
altre tematiche sociali, e viene fornito supporto psicologico ai bambini e ai genitori.

IL SORRISO DEI POPOLI

grazie alla distribuzione
del riso, al contributo delle libere offerte e al netto
dei costi, ha destinato € 2.348 al progetto “Valore
dell’orto nutrizionale”, in India. Con gli SMS solidali Il
Sorriso dei Popolo ha raccolto € 92,17.
A Rajnagar, nella regione West Bengal, in India,
l’agricoltura è fragile poiché dipende totalmente dalla
pioggia monsonica; i servizi igienico-sanitari sono ad alto
rischio a causa di una carenza delle risorse idriche e i
livelli di istruzione secondari superiori sono ancora
inferiori al 5%. In un’area così vulnerabile, il sostegno all’agricoltura familiare può incidere
molto positivamente sulle condizioni di vita della popolazione. Il coinvolgimento delle donne in
questo processo, inoltre, è di vitale importanza poiché la loro formazione porterà effetti
benefici a lungo termine sull’intera comunità. In questa cornice, il nostro intervento mira a:
formare i
beneficiari sui temi del rispetto del territorio e sui metodi di coltivazione biologica, includendo
nozioni tecniche e pratiche della produzione stagionale di orti a basso costo; predisporre un orto
nutrizionale completo (verdure, fagioli, spinaci, radici, erbe e frutti) che possa garantire
un’alimentazione sana e variegata; fornire conoscenza e strumenti a gruppi di donne perché
possano portare avanti il processo di cambiamento.
È stato realizzato un training e sono state acquistate sementi per 165 donne, suddivise in 15
gruppi, per saper coltivare verdure nel proprio orto per il fabbisogno familiare. Oltre a queste
165 famiglie, beneficiari indiretti sono circa 495 bambini e 330 adulti.
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M.A.S.C.I.

ha destinato 8.325 € al progetto
“Sostegno a Cooperative di donne vulnerabili in
villaggi rurali”, in Burundi. Con gli SMS solidali
MASCI ha raccolto € 306,93.
Il
M.A.S.C.I.,
attraverso
l’Associazione
di
Volontariato ECCOMI ONLUS, sostiene il progetto
“Sostegno a cooperative di donne vulnerabili in
villaggi rurali” nella provincia di Muyinga, in
Burundi. Le donne di questi villaggi non hanno
diritti, non hanno studiato, non partecipano all’asse
ereditario, non hanno un ruolo nel villaggio ma accudiscono i molti figli, curano la casa, lavorano
nei campi, procurano il cibo, portano a casa acqua e legna. A novembre 2020 è iniziata una
nuova fase del progetto che ha selezionato 131 donne scelte tra le categorie più povere e più
fragili quali vedove e donne batwa (etnia più povera del Paese). Queste donne sono state
suddivise in 4 gruppi con l’obiettivo di abituarle a lavorare insieme per formare quattro
cooperative e insieme avviare attività remunerative durature. Il progetto è iniziato con
l’alfabetizzazione (e dotazione di materiale scolastico), la sensibilizzazione ed informazione
sull’igiene (e dotazione di saponette e disinfettanti), sulla nutrizione (e dotazione di stoviglie),
sui diritti delle persone e della famiglia e sulla risoluzione pacifica di conflitti. Il progetto si è
interrotto a fine febbraio 2021 per la difficoltà di fare bonifici in conseguenza delle nuove regole
sul trasferimento di fondi stabilite dal governo del Burundi. E’ stato possibile riattivarlo a metà
aprile con l’obiettivo che a fine anno il 60% delle donne analfabete sappiano leggere e scrivere
parole semplici in kirundu e che il 90% sia sensibile alle regole igieniche per evitare l’insorgenza
di malattie. Successivamente è previsto un periodo di ulteriori due anni per proseguire il lavoro
intrapreso relativo all’alfabetizzazione, alla formazione nel settore agricolo e in quello relativo
all’allevamento di capre, per far in modo che siano in grado, lavorando insieme come
cooperative, di avviare e consolidare attività che diano un reddito duraturo

OVCI

ha destinato 5230 € grazie alla
distribuzione del riso e alle libere offerte, al
netto dei costi, al progetto “La donna:
promotrice di inclusione sociale in Marocco”.
Con gli SMS solidali OVCI ha raccolto € 147,47.
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia
COVID-19, fatta eccezione per i periodi di
maggiore rischio, i giovani agenti di sviluppo hanno
continuato le loro visite domiciliari per supportare
le famiglie e soprattutto le donne nella gestione
dei figli con disabilità.
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PRO.DO.C.S.

ha destinato 625€ al progetto “Por una
vida más digna”, in Colombia. Con gli SMS solidali
Prodocs ha raccolto € 23,04.
PRO.DO.C.S. finanzia delle borse di studio universitarie
per un gruppo di giovani donne vittime del conflitto
interno colombiano. Si tratta prevalentemente di ragazze
madri, lavoratrici sessuali e minorenni a rischio di
prostituzione, delle zone periferiche e vulnerabili della
città di Medellín (dipartimento di Antioquia). In tali
contesti, l’educazione diviene per le donne motore di sviluppo locale e fattore di cambiamento,
di liberazione ed emancipazione, sia personale che sociale, un processo di auto sviluppo e
formazione umana, in cui acquistano competenze e fiducia in loro stesse.

VIDES

ha destinato 250 € al progetto Women
Empowerment e Sviluppo agricolo sostenibile per il
raggiungimento della sicurezza alimentare in Sud
Sudan”. Con gli SMS solidali Vides ha raccolto € 9,22.
Partendo da un gruppo pilota di 150 donne, il progetto
intende incentivare formazione, inserimento sociale e
capacità di reddito per creare un modello di sviluppo
sostenibile e replicabile nel tempo e in aree simili. Il
Progetto intende rafforzare la sicurezza alimentare e
migliorare la qualità della vita della popolazione rurale della contea di Juba, promuovendo il
sostegno alle donne tramite l’equo accesso alle risorse. Attraverso una formazione mirata si
intende incrementare e diversificare la produzione agricola e introdurre pratiche di allevamento
sostenibile per la popolazione del distretto di Gumbo, per facilitare l’inserimento sociale e la
capacità di reddito al fine di creare un modello di sviluppo sostenibile e replicabile nel tempo e
in aree simili. Le donne saranno il focus principale del progetto, dato che costituiscono la fascia
più vulnerabile della comunità.

Luglio 2021
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