
INSIEME PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Con questo progetto, nato nel 2021 e giunto ormai alla 
terza fase di realizzazione, vogliamo proseguire il nostro 
sostegno alle famiglie impoverite di 3 Paesi africani, 
aiutandole a raggiungere e mantenere un adeguato li-
vello di sicurezza alimentare e un reddito dignitoso, 
sostenendo in particolare le donne e i giovani che rap-
presentano il presente e il futuro delle comunità locali e 
dei popoli africani. 
Con i fondi raccolti con la campagna 2023 supporte-
remo l’allevamento, la produzione agricola, il sostegno 
alle microimprese e l’inclusione sociale dei giovani fa-

vorendo i loro talenti, tutte azioni fondamentali per uno 
sviluppo sostenibile: 
• In Burkina Faso contribuiremo al potenziamento delle 

tecniche agricole di 350 agricoltori e alla formazione 
di 240 allevatori di pollame; 

• In Costa d’Avorio e in Burkina Faso favoriremo l’innal-
zamento del reddito familiare attraverso la creazione 
e il rafforzamento di 325 microimprese di donne e 
giovani; 

• In Mozambico sosterremo la formazione professionale 
e il reinserimento sociale di 50 giovani ex detenuti.



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.

Sede legale: Via Borgo Rivoli 4, 45014 PORTO VIRO (RO)
Sede operativa: Via Croce di Vedrana 7, 40054 BUDRIO (BO)
Tel. 0426 322608 | posta@comivis.org | www.comivis.org | Facebook: @comivis

www.comivis.org


