
INSIEME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE - II FASE
L’Africa è un continente prezioso per la vita del pianeta, 
ricco di popoli, culture e risorse naturali. Purtroppo qui si 
trovano molti dei Paesi più poveri del mondo. Per questo 
vogliamo essere al fianco delle donne, dei bambini e delle 
bambine, che rappresentano il presente e il futuro delle 
comunità locali e dei popoli africani.
In particolare, con i fondi raccolti con la Campagna 2022 
ci impegniamo negli ambiti dell’istruzione e dell’alfabe-
tizzazione e nel sostegno alle microimprese femminili, 
azioni necessarie per uno sviluppo sostenibile:

• In Burkina Faso contribuiremo all’iscrizione scolastica di 
300 bambini e bambine a rischio, garantendo anche un 
supporto nutrizionale a 150 di loro con minori risorse 
economiche,

• In Costa d’Avorio sosterremo 100 donne nell’avvia-
mento e potenziamento delle loro microimprese e ac-
compagneremo 110 donne nel contrasto alla violenza 
familiare e di genere,

• In Mozambico garantiremo il sostegno scolastico per 200 
bambini e bambine e l’alfabetizzazione di 100 donne.



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, 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, Mozambico ed Etiopia 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 realizza iniziative nel settore sanitario e per il recupero di minori carenti, la promozione della 
donna ed il microcredito. In Italia propone attività di formazione, informazione e di educazione allo sviluppo e 
alla mondialità.
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