
Il MoCI Cosenza Aps è presente in Kenya dal 2006, a 
Nairobi e nelle Contea di Makueni e Machacos, qui mette 
in atto in collaborazione con i partner locali, progetti nei 
seguenti ambiti di intervento: agricoltura e sovranità 
alimentare, socio-sanitario, sostegno a distanza, socio-
educativo. 
Partner locali delle iniziative sono: le Suore del 
Preziosissimo Sangue di Gesù a Kathonzweni, la “St.
Patrick’s M.V.T.R.C. (Makueni Vocational Training & 
Rehabilitation Centre) a Wote e l’associazione Wajukuu 
Art Project e i Padri di Yarumal a Nairobi. 
L’intervento mira al sostegno e alla formazione delle 
comunità vicine ai progetti, ampliando i percorsi 
formativi e dando sostegno alle attività avviate negli anni 

precedenti. Quest’anno è importante dare continuità e 
supporto a quanto già avviato e in fase di assestamento, 
quindi gli obiettivi del progetto sono:
• dare accesso all’educazione (sostegno scolastico 

giovani in difficoltà), servizi socio educativi 
(promozione percorsi di arte terapia e agricoltura 
sociale);

• creare un orto per la sovranità alimentare;
• mettere in atto un’opera di ristrutturazione per 

abbattere le barriere architettoniche e rendere più 
vivibile lo stabile che versa in condizioni di degrado  a 
Kathonzweni;

• creare luoghi di aggregazione e socialità all’interno di 
una comunità a rischio nello slum di Mukuru

INCREASE COMPETENCE - LOWER INCOMPETENCE



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


