CENTRO URUGWIRO
Il centro URUGWIRO, che nella lingua kinyarwanda significa Tenerezza si trova nel sud del Rwanda, nel settore di
Nkanka, uno dei diciotto settori del distretto di Rusizi che
ammonta a circa 700.000 abitanti. E’ l’unico centro diurno
per disabili che si trova in tutto il distretto di Rusizi e per il
momento i disabili che frequentano il centro provengono
da otto settori. Il centro ha i seguenti obiettivi:
- Assicurare un sostegno psico-sociale ai bambini disabili,
- Aiutare i bambini a maturare la consapevolezza d’essere
uguali agli altri nella dignità e nei diritti,
- Garantire ai bambini il completamento dell’istruzione
primaria,
- Rendere il più possibile autonoma la persona disabile,
- Promuovere la morale, l’igiene, e il rispetto nelle relazioni interpersonali.
- Sostenere le famiglie con progetti di assistenza, sviluppo e autofinanziamento nel campo dell’agricoltura e

della formazione, tra cui: l’allevamento di maiali al centro e la vendita dei maialetti, con i cui ricavi si sostiene
l’acquisto di materiale all’assistenza di fisioterapia, la
coltivazione del mais e fagioli per sostenere i bambini e
le loro famiglie, l’acquisto di animali domestici (maiali o
caprette) donati alle famiglie affinchè possano ricavare
i soldi necessari al pagamento dell’assicurazione sanitaria, la creazione di atelier di falegnameria, saldatura,
sartoria, ed informatica in cui i giovani sordomuti hanno
la possibilità di imparare un mestiere. Il Centro è coordinato dalla volontaria Consuelo Lucia Ceribelli dal 2007
e svolge la sua attività con spirito missionario e grande
motivazione di fede, dedicandosi ai bambini disabili con
tutte le sue energie. La sua grande fede le fa vivere con
gioia le faticose giornate al servizio dei disabili, particolarmente dei più poveri, a cui cerca di far vivere una vita
dignitosa.

MO.C.I.- FOCSIV è presente in India, Benin e Rwanda, con progetti
di sviluppo nei settori dell’agricoltura, dell’educazione di base e
www.mocimondo.org
socio-sanitaria in un’ottica di autosviluppo e scambio interculturale.
In Italia promuove campagne di sostegno a distanza per i bambini poveri
dell’Africa e organizza attività di accoglienza per gli immigrati. Organizza attività di animazione missionaria nelle
parrocchie e diffonde nelle scuole esperienze di educazione interculturale, ambientale, educazione allo sviluppo,
alla pace, all’accoglienza e alla solidarietà internazionale. È accreditato come Ente di Servizio Civile Universale
presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Il
MOCI sostiene presso la diocesi di Cyangugu in Rwanda dei progetti di agricoltura familiare, che coinvolgono alcune comunità di contadini poveri, che non hanno mezzi di sostentamento. Con i fondi raccolti i contadini potranno
coltivare prodotti da mangiare (riso, fagioli, mandioca e banane), dando così sostentamento alle loro famiglie.
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