
L’intervento prevede la forma-
zione in agricoltura di 100 donne 
Samburu nella fattoria didattica 
dei “3000 amici” dei missionari 
Saveriani di Yarumal ( congrega-
zione missionaria colombiana) , 
che il MoCI Cosenza ha fatto na-
scere nel 2016 e che continua a 
sostiene con vari interventi.
La fattoria è situata nelle vici-
nanze di Nairobi precisamente 
nella diocesi di Ngong. I missio-
nari Saveriani di Yarumal e il MoCI 
Cosenza hanno creando un centro 
di formazione e fattoria didatti-
ca principalmente per servire le 
comunità Samburu nel nord del 
Kenya e a chi vive nelle barac-
copoli di Nairobi, con le quali si 
condivide la gioia del Vangelo. Nel 
centro di formazione sono pre-
senti delle strutture di accoglien-
za per offrire spazi di incontro e di 
confronto alle persone che vivo-
no nelle missioni più lontane ed 
altresì ai margini della società ke-
niota, per ritiri, incontri, ricreazio-
ne, preghiera, etc. che rimangono 
impossibili per i più poveri che 
non hanno la possibilità econo-
mica per permettersi un alloggio.
Con la vendita del riso del 2022 il 
MoCI Cosenza vuole finanziare la 
formazione di 100 donne Sam-
buru sulla creazione di orti do-
mestici, che realizzeranno nelle 
zone periferiche dove c’è scarsità 
di acqua, ed altresì si vuole offrire 
un percorso di formazione anche 
sull’allevamento e la cura di muc-
che, conigli, api, pesci, maiali ecc.



Il MoCI Cosenza è una Associazione di Promozione Sociale ( APS ), che 
nasce nel 2020 come naturale evoluzione del percorso  iniziato nel 2006, 
come sede di Cosenza del MOvimento Cooperazione Internazionale. 
In Italia svolge attività stabili, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nei seguenti ambiti: - Accoglienza 
e integrazione di persone migranti con la gestione di corsi di lingua italiana, sportello legale e orientamento sul 
territorio e la gestione di un progetto di accoglienza diffusa; Educazione e prevenzione alla dispersione scolastica 
con due centri di supporto scolastico e mediazione scuola famiglia e accolgono 50 bambini; Prevenzione alla violenza 
di genere con la gestione di un “ Spazio Donna” nella città di Cosenza; Sostenibilità ambientale con l’allestimento 
stabile di un mercatino dell’usato solidale, che promuove una cultura del riciclo e riuso oltre che a dare supporto alle 
persone più povere della provincia di Cosenza; Inserimento lavorativo per persone svantaggiate in collaborazione con 
i servizi sociali dei tribunali per adulti e per i minorenni;  
All’estero il MoCI Cosenza APS è presente in Kenya. Ha acquisito un’esperienza decennale in diversi settori quali  
accesso all’istruzione primaria e secondaria, formazione professionale; agricoltura e sovranità alimentare; interventi 
socio-sanitari e accesso all’acqua; interventi socio-assistenziali ed educativi. Svolge stabilmente progetti in 
partenariato con la diocesi di Macachos nei villaggi rurali di Wote e Kathonzweni a 250 Km a sud della capitale 
Nairobi.  Progetti di educazione e prevenzione alla devianza minorile nelle baraccopoli di Mukuru e Kibera nella 
capitale Nairobi. Collabora con la congregazione religiosa di Yarumal per progetti di agricoltura sociale nella contea 
dei Samburu al nord del Kenya.

www.amicidelbrasile.org


