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ATTIVITA’ IN ITALIA 2015 

PROGETTO UNA SOLA FAMIGLIA UMANA 
                 

Nell’ambito del progetto Italia “ UNA SOLA FAMIGLIA UMANA” sono state realizzate le seguenti  attività: 

 

 Approfondimento e  conoscenza della lingua e cultura italiana  

Attività svolte:  

1.Accompagnamento e assistenza scolastica degli studenti stranieri frequentanti 

l’Istituto Comprensivo “Catanoso De Gasperi”,  sede del Centro Territoriale 

Educazione degli Adulti e l’Istituto Superiore “Frangipane Preti” di Reggio Calabria, 

sede dei corsi serali per adulti. 

2.Corso di lingua e cultura  italiana. I corsi sono stati strutturati su due livelli, uno di 

prima alfabetizzazione a cui partecipano chi non ha le competenze di base dell’italiano 

scritto e parlato, e uno di primo livello, per chi possiede le competenze base della lingua italiana parlata e scritta. 

Vengono espletati due volte a settimana, martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 19.00. Sono tenuti da un insegnante 

qualificato sostenuto dai tutor che seguono chi ha più difficoltà.  

2.Visite e gite culturali in Calabria. Le visite e le gite culturali coinvolgono sia italiani che stranieri e la finalità è 

l’incontro in un’attività neutra in cui ci si diverte e ci si conosce a livello personale. Sono state svolte tre gite, due al 

mare (costa tirrenica) e una in montagna (Sila). 

 

 Momenti di incontro e di confronto tra stranieri e italiani 

Attività svolte:  

1.Organizzazione di incontri multiculturali e cene sociali multietniche. Attività di convivialità e di scambio 

culinario per conoscere meglio la cucina multietnica e per conoscersi in un ambiente di festa. Le cene sono state 

organizzate una volta al mese ogni partecipante ha portato un piatto tipico della propria tradizione culinaria, hanno 

partecipato sia gli utenti dei corsi di lingua e cultura italiana che i volontari e le persone con cui gli enti hanno delle 

relazioni. Oltre alle cene è stata sperimentata la visione dei film seguita da un momento di convivialità. 

 

 Inserimento scolastico dei bambini rom rumeni  

L’obiettivo generale dell’iniziativa è stato quello di facilitare il percorso di inserimento scolastico e sociale dei 

bambini in età scolare della comunità rom-rumena del campo rom di Cosenza, in cui sono presenti circa 500 

persone. I beneficiari diretti dell’intervento sono stati  i bambini rom rumeni in età scolare del campo rom di 

Cosenza, che sono stati accompagnati in un percorso di scolarizzazione che ha previsto un sostegno sia scolastico 

che extrascolastico. La scolarizzazione è il punto di partenza per l’inserimento 

sociale e lo scambio interculturale sia a scuola che all’esterno con i volontari e la 

comunità locale.  

L’attività con le istituzioni (Comune e Istituti scolastici) punta ad un 

accompagnamento alla responsabilizzazione delle stesse attraverso attività di 

sostegno alle problematiche riscontrate nell’accoglienza degli stranieri e 

segnalando disguidi e questioni concernenti i servizi offerti. L’obiettivo è quello di 

un riconoscimento e un rispetto reciproco, ognuno con le proprie responsabilità 

istituzionali e non. Il percorso prevede la sensibilizzazione delle stesse alla tutela del diritto allo studio e un 

accompagnamento alla piena partecipazione della comunità rom e dei genitori degli alunni alle attività che li 

riguardano. Il lavoro con le Istituzioni ha permesso di condividere una strategia comune contro la dispersione 

scolastica. È stato approntato un Piano di azione congiunto contro la dispersione scolastica. Il Piano prevede la 

collaborazione e coesione di tutti gli attori coinvolti ognuno con le proprie responsabilità e i propri doveri. Il Piano 

prevede il monitoraggio da parte della scuola delle assenze, la comunicazione alle famiglie con conseguente 

colloquio con i genitori, comunicazione ai servizi sociali, visita congiunta con l’assistente sociale presso le famiglie 

al campo e infine comunicazione presso il Tribunale dei minori di Catanzaro.  

Le attività didattico-educative extrascolastiche sono state rivolte a bambini e ragazzi che frequentano la scuola 

primaria e secondaria di primo grado e l’obiettivo principale è stato l’accompagnamento extrascolastico sia per chi 
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ha la necessità di apprendimento delle nozioni di base della lingua italiana parlata e scritta e sia per chi vuole un 

aiuto nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola.  

Da settembre 2015 il percorso ha previsto una cambiamento nella metodologia di lavoro e nei destinatari. Il campo 

rom di Cosenza è stato sgomberato e la maggior parte dei bambini che seguivamo sono partiti. Abbiamo ampliato il 

bacino di utenza accogliendo bambini in difficoltà provenienti da nuclei familiari fragili e bambini di diverse 

nazionalità con problemi soprattutto linguistici. È stata inserita nel nostro organico una psicologa dello sviluppo 

specializzata nel potenziamento cognitivo e relazionale in bambini/ragazzi con difficoltà di apprendimento, 

disabilità intellettive, sindromi genetiche e disturbo dello spettro autistico. Dopo un’attenta analisi della situazione 

didattica, della condizione cognitiva e socio economica dei bambini, sono stati improntati dei programmi 

personalizzati. 

 

 Creazione di  un clima di accoglienza nei confronti degli immigrati e dei rifugiati  

Il MOCI partecipa al coordinamento diocesano emergenza sbarchi e collabora con le Istituzioni pubbliche preposte 

per accogliere i migranti clandestini che sbarcano sulle coste della Calabria, ed in particolare nella provincia di 

Reggio Calabria. 

I nostri volontari gestiscono anche il Centro di raccolta indumenti allestito dalla Diocesi presso la Parrocchia di San 

Gaetano Catanoso di Reggio Calabria.  

Accompagnamento e assistenza scolastica degli studenti stranieri frequentanti l’Istituto Comprensivo “Catanoso De 

Gasperi”,  sede del Centro Territoriale Educazione degli Adulti e l’Istituto Superiore “Frangipane Preti” di Reggio 

Calabria, sede dei corsi serali per adulti. 

Nell’ambito del Progetto Servizio Civile “AltreMenti…per un Mondo Altro II”  hanno svolto il servizio nove 

volontari, tre nella città di Reggio Calabria e sei nella città di Cosenza. Nel 2015 i giovani hanno prestato servizio 

fino al 31 marzo. Il progetto ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:  

1) FAVORIRE L’INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO DEI MIGRANTI E CREARE MOMENTI DI 

SCAMBIO INTERCULTURALE; 

2) CREARE PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE  E DI INFORMAZIONE SULLE TEMATICHE INERENTI 

IL DIALOGO, LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE E LA CITTADINANZA ATTIVA. 

Nel 2015 sono state svolte le seguenti attività: 

1.Corso di lingua e cultura  italiana. I corsi sono stati strutturati su due 

livelli, uno di prima alfabetizzazione a cui partecipano chi non ha le 

competenze di base dell’italiano scritto e parlato, e uno di primo 

livello, per chi possiede le competenze base della lingua italiana parlata 

e scritta. Vengono espletati due volte a settimana, martedì e giovedì, 

dalle 17.00 alle 19.00. Sono tenuti da un insegnante qualificato 

sostenuto dai tutor che seguono chi ha più difficoltà. I corsi si svolgono 

contemporaneamente e i volontari sono assegnati a quello con 

maggiori iscritti. Avendo iniziato il servizio ad aprile i volontari hanno 

svolto questa attività da aprile a giugno per l’edizione 2013/2014 e 

hanno iniziato a svolgere questa attività da ottobre. Il corso è concepito 

anche come strumento di conoscenza e scambio di saperi tra italiani e 

stranieri.  

2.Organizzazione di incontri multiculturali e cene sociali multietniche. Attività di convivialità e di scambio 

culinario per conoscere meglio la cucina multietnica e per conoscersi in un ambiente di festa. Le cene sono state 

organizzate una volta al mese ogni partecipante ha portato un piatto tipico della propria tradizione culinaria, hanno 

partecipato sia gli utenti dei corsi di lingua e cultura italiana che i volontari e le persone con cui gli enti hanno delle 

relazioni. Oltre alle cene è stata sperimentata la visione dei film seguita da un momento di convivialità. 

3.Servizio di dopo scuola. L’accompagnamento extrascolastico è offerto tre volte a settimana dalle 15.30 alle 

17.30. I ragazzi vengono seguiti sia nello svolgimento dei compiti assegnati sia in percorsi di rafforzamento delle 

competenze acquisite a scuola al fine di garantirne un adeguato accompagnamento all’apprendimento cognitivo e 

un’adeguata frequenza scolastica. Si cerca di far seguire ogni bambino dallo stesso volontario in modo da rendere il 

percorso meno frammentato possibile. Ogni quindici giorni i volontari si incontrano per confrontarsi e rielaborare 

insieme le difficoltà e le impressioni che scaturiscono dal lavoro svolto durante il dopo scuola. Si affrontano 

insieme le eventuali difficoltà riscontrate e le singole situazioni considerante più problematiche. Dalle 15.30 alle 

16.45 si svolgono i compiti assegnati, dalle 16.45 alle 17.00 si consuma insieme la merenda, dalle 17.00 alle 17.30 

si gioca.  
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4.Laboratori educativi. Periodicamente si organizzano laboratori di educazione non formale: igiene personale e 

comportamento, educazione all’affettività, cura delle proprie cose e degli spazi comuni. 

5.Laboratori ludico creativi e uscite didattiche. Una volta a settimana si organizzano laboratori che stimolano la 

creatività dei ragazzi sia manuale che del pensiero. Attualmente il giorno dedicato ai laboratori creativi è il venerdì. 

Nel mese di giugno nei tre giorni in cui si sarebbe dovuto svolgere il dopo scuola sono stati proposti diversi 

laboratori socio educativi e visite didattiche. 6.Accompagnamento 

scolastico. I volontari seguono costantemente i bambini nel percorso di 

scolarizzazione monitorando la frequenza a scuola, analizzando le 

problematiche di inserimento nelle classi, incontrando e confrontandosi 

con le insegnanti e l’intera comunità scolastica. 

7.Sostegno alla genitorialità. Attraverso le visite alle famiglie i 

volontari sostengono i genitori nel rapporto con i propri figli e nelle 

difficoltà riscontrate nella vita di tutti i giorni soprattutto per quanto 

riguarda le difficoltà di inserimento in una società che con i rom non è 

sempre ospitale e accogliente. 

8.Sostegno alla responsabilizzazione della comunità rom rumena. si 

organizzano periodicamente incontri di confronto con i genitori degli 

studenti al fine di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della scuola e per sostenerli negli aspetti burocratici 

(compilazione documenti, dichiarazioni, permessi di uscite…). Questa azione tende a rendere col tempo i genitori 

autonomi e partecipi nei rapporti con la scuola.  

9.Mediazione rapporti scuola famiglia e mediazione con le istituzioni. Per agevolare il percorso di inserimento dei 

bambini a scuola si cerca di mediare nei rapporti con la scuola, in quanto molto spesso, a causa delle difficoltà 

linguistiche si evidenziano conflitti e incomprensioni. Inoltre si attua un lavoro di lobbyng con le istituzioni 

soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di aspetti burocratici o la tutela di alcuni diritti. 

10.Distribuzione di indumenti usati. Gli indumenti vengono raccolti dal Mo.C.I. grazie al sostegno di numerosi 

cittadini. Gli indumenti vengono distribuiti a chi ha realmente bisogno per sopperire ad un bisogno primario 

sperando nell’autonomia futura dell’indigente. Questa attività è anche un mezzo per conoscere le situazioni di 

disagio e le possibili soluzioni o modi per alleviarle. Si cerca di dare la massima dignità agli utenti distribuendo gli 

indumenti in maniera discreta e con un approccio amicale e di conoscenza. le volontarie sono impegnate in questa 

attività due giorni a settimana. 

11.Distribuzione di aiuti alimentari. Il banco alimentare viene distribuito una volta al mese. Gli indigenti si 

iscrivono al servizio e la distribuzione avviene nel momento di bisogno in maniera discreta e appartata. Le 

volontarie smistano gli alimenti, assemblano una busta con le quantità di alimenti in base al numero di persone del 

nucleo familiare dell’assistito. 

12.Assistenza sanitaria. Grazie al sostegno del banco farmaceutico abbiamo a disposizione dei medicinali di base 

antidolorifici, antipiretici, antibiotici, antinfiammatori, cerotti, disinfettanti, sciroppi, integratori. Gli indigenti che 

hanno problemi di salute vengono accompagnati, in base alla gravità, in ospedale o presso l’ambulatorio medico 

gratuito “Adolfo Grandinetti”, servizio offerto dall’AUSER di Cosenza. In base alle prescrizioni mediche vengono 

forniti i medicinali.  

13.Mercatino dell’usato solidale. Presso le strutture del Mo.C.I. è allestito un mercatino stabile dell’usato in cui è 

possibile trovare mobili, suppellettili, libri, elettrodomestici… Il mercatino è molto frequentato dagli stranieri che 

hanno la possibilità di accedere a beni a cui normalmente non riescono. Le volontarie sono impegnate due volte a 

settimana a smistare e riordinare gli oggetti del mercatino dell’usato solidale. Questa esperienza mette in contatto le 

volontarie con i numerosi stranieri che accedono al servizio. 

2.2 INFORMARE I GRUPPI GIOVANILI E LA SOCIETA’ CIVILE SULLE PROBLEMATICHE INERENTI 

LO SVILUPPO INIQUO; 

Attività svolte 

14.Incontri di sensibilizzazione. Sono stati organizzati diversi incontri che hanno coinvolto per lo più  gruppi 

giovanili delle Parrocchie e delle associazioni presenti sul territorio. Sono sono stati affrontati diversi temi quali: il 

cos viluppo, l’attivismo dei migranti nelle pratiche di cittadinanza attiva, la sovranità alimentare, le missioni. 

15.Banchetti informativi e di sensibilizzazione sulle campagne a cui aderiscono il Mo.c.i. Ong, la Cooperativa 

Delfino Lavoro e la Focsiv. Banchetti su temi che riguardano il dialogo nel Mediterraneo, le problematiche 

dell’immigrazione, etc. I banchetti coinvolgono i ragazzi in una duplice attività: formazione sulle campagne di 

sensibilizzazione e sui progetti di cooperazione allo sviluppo, e attività pratica sul campo in rapporto con la società 

civile. I giovani diventano protagonisti sul campo, si responsabilizzano e si sentono partecipi del cambiamento. 
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Sono stati proposti diversi banchetti informativi soprattutto nei periodi di maggio, giugno, ottobre in occasione di 

diverse manifestazioni locali. 

16.Banchetti di raccolta fondi che sostengono le attività che il Mo.c.i. Ong promuove in Italia e all’estero. 

2.3 EDUCARE I RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO E DELLE SCUOLE 

SECONDARIE ALLA PACE, ALLA MONDIALITA’E ALL’INTERCULTURA; 

Attività svolte:  

17.Percorsi di educazione allo sviluppo rivolti ai giovani delle scuole primarie di secondo grado e delle scuole 

secondarie. I percorsi hanno previsto la realizzazione di incontri tematici, laboratori di intercultura e grande spazio 

si vuole dare alle impressioni e riflessioni dei ragazzi. Alle attività sono stati invitati testimoni diretti come ragazzi 

immigrati, missionari ed esperti sui temi trattati. Le tematiche affrontate sono state la solidarietà internazionale e 

locale in un mondo in cui le diseguaglianze sono sempre più globalizzate. Le attività sono svolte negli Istituti 

secondari di secondo grado e sono state avviate con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015.  

18.Visione di video-documentari e visite presso le realtà cittadine. Sono stati selezionati dai volontari e dal 

personale degli enti video-documentari che trattano i temi della pace, della solidarietà internazionale e 

dell’intercultura. 

2.4 PROMUOVERE LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE, IL VOLONTARIATO E LA CITTADINANZA 

ATTIVA SENSIBILIZZANDO I GIOVANI AL RISPETTO DEGLI 

ALTRI E AD UNA CULTURA DELLA SOLIDARIETA’;  

Attività svolte:  

19.Coinvolgimento dei giovani in attività di volontariato. Sono stati 

organizzati incontri di presentazione delle attività che il Mo.C.I. promuove 

in Italia e all’Estero e visite presso le nostre strutture. Agli incontri hanno 

partecipato  i volontari che giornalmente sostengono le nostre attività e gli 

utenti dei nostri servizi.  

 

 Campo di lavoro estivo “Sull’Arca seminando speranza” 

31 LUGLIO/11 AGOSTO: organizzazione, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca Di Noè e la famiglia 

comboniana, del campo di lavoro e spirituale “Sull’Arca seminando speranza”. Al campo hanno partecipato 

giovani provenienti da tutta Italia, che hanno impegnato il loro tempo in attività di lavoro in agricoltura con i 

ragazzi diversamente abili e in attività di preghiera e condivisione. 

 

 Attività di educazione allo sviluppo nelle scuole 

Il Mo.C.I. presta particolare attenzione al mondo della scuola, come terreno fertile per un lavoro di formazione e 

sensibilizzazione delle future generazioni, a tal fine promuove percorsi di educazione allo sviluppo. 

22-23 APRILE: promozione della SETTIMANA SCOLASTICA DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO promossa dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero 

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale in occasione dell’Anno Europeo dello Sviluppo: “Il nostro mondo, la 

nostra dignità, il nostro futuro”. Organizzazione incontri presso il Liceo Scientifico di Longobucco (CS). 

28 APRILE: incontro di sensibilizzazione alla solidarietà internazionale presso l’ITC “A. Monaco” di Cosenza. 

FEBBRAIO- APRILE: Percorso di sensibilizzazione sui temi della solidarietà internazionale e delle migrazioni 

presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza. 

17 OTTOBRE: nell’ambito della “Settimana della Cooperazione nelle Scuole” è stato organizzato un incontro di 

sensibilizzazione sulla solidarietà internazionale. Nello specifico la tematica affrontata è stata la sovranità 

alimentare. L’incontro è stato organizzato presso l’Istituto di  Istruzione Superiore "Pizzini-Pisani" di Paola (CS). È 

stato presentato l’ente e introdotto l’incontro. È stato visionato il video ufficiale della campagna “Il nostro mondo, 

la nostra dignità, il nostro futuro” e presentato l’Anno Europeo per lo Sviluppo attraverso una presentazione in 

power point. È stato introdotto il tema della cooperazione allo sviluppo e la discussione si è concentrata sul tema 

della sovranità alimentare. È stato visionato un video introduttivo sull’argomento (“Diritto al cibo: immagina la 

sovranità alimentare” del CISV). sono stati presentati, attraverso foto, i progetti di sovranità alimentare che il 

MOCI promuove in Africa. È stato proposto un lavoro di gruppo per far interagire e riflettere gli studenti sui temi 

trattati. Sono state poste delle domande inerenti il proprio contributo attuale a sostegno della sovranità alimentare e 

i propri propositi per il futuro. Gli studenti sono stati divisi in 6 gruppi. Ogni gruppo ha avuto a disposizione 20 

minuti per confrontarsi, in seguito un referente di ogni gruppo ha condiviso con la classe una sintesi delle 

riflessioni del gruppo stesso. 
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  “M.Y.Art._Mediterranean Young Artists: Incontri in Arte tra giovani culture del Mediterraneo” 

(progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio_ Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale)  

Soggetto Proponente: Associazione Culturale Multietnica La Kasbah ONLUS 

ASSOCIATI ATS: Movimento Cooperazione Internazionale (Mo.C.I.), Clown in Corso, Pagliassi.it Soc. Coop., 

Officine Babilonia, Circolo Culturale Popilia, Circolo Culturale Cabret, Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza. 

ASSOCIATI ESTERNI: Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Monaco”, Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza”, 

Liceo Statale “Lucrezia della Valle”, Liceo Scientifico Statale “E.Fermi”. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di utilizzare l’arte, nelle sue innumerevoli sfaccettature, per: 

- sviluppare tra i giovani, autoctoni ed immigrati, un processo di acculturazione senza forme di etnocentrismo, in 

grado di riconoscere e valorizzare l’alterità e le differenze culturali, tradizionali e religiose in un’ottica di dialogo 

interculturale; 

- promuovere tra i giovani il significato di cittadinanza europea ed aumentare il grado di conoscenza circa gli 

strumenti e le opportunità offerte dalla comunità stessa. 

I beneficiari diretti che usufruiranno delle attività previste ammontano a circa 100 giovani, in parte autoctoni ed in 

parte immigrati, prevalentemente appartenenti alla classe di età che va dai 15 ai 20 anni. 

Le attività previste riguardano: 

- La Realizzazione di n.4 laboratori artistico-culturali (laboratorio di teatro, laboratorio di arti circensi, laboratorio 

per la produzione video di promozione sociale, laboratorio di arti plastiche) ; 

- L’Organizzazione di un festival “M.Y.Art._Mediterranean Youngs Artists_ Incontri in Arte tra giovani culture del 

Mediterraneo”. Tale festival avrà una duplice finalità: da una parte sarà utilizzato per diffondere presso l’intera 

cittadinanza gli output prodotti durante le attività di laboratorio, dall’altra sarà un momento di incontro e confronto 

tra giovani artisti italiani, europei e del bacino del mediterraneo, nell’ottica di avvicinare i giovani all’arte e di 

creare una maggiore sensibilizzazione sui temi dell’azione proposta. L’intento è quello di dar voce a tutte quelle 

forme artistiche, locali ed extra locali, che abbiano ad oggetto la valorizzazione delle culture e delle tradizioni, il 

dialogo tra identità culturali e religiose, nonché la promozione degli strumenti offerti dalla Comunità Europea, in 

merito a diritti ed opportunità. 

 

 Sensibilizzazione dei gruppi giovanili e della società civile sulle problematiche dello sviluppo iniquo 

Attività svolte: 

1.Incontri di sensibilizzazione. Sono stati organizzati diversi incontri che 

hanno coinvolto per lo più  gruppi giovanili delle Parrocchie e delle 

associazioni presenti sul territorio. Sono sono sta ti affrontati diversi temi 

quali: il cos viluppo, l’attivismo dei migranti nelle pratiche di 

cittadinanza attiva, la sovranità alimentare, le missioni. 

2.Banchetti informativi e di sensibilizzazione sulle campagne a cui 

aderiscono il Mo.c.i. Ong, la Cooperativa Delfino Lavoro e la Focsiv, su 

temi che riguardano il dialogo nel Mediterraneo, le problematiche 

dell’immigrazione. I banchetti coinvolgono i ragazzi in una duplice attività: formazione sulle campagne di 

sensibilizzazione e sui progetti di cooperazione allo sviluppo e attività pratica sul campo in rapporto con la società 

civile.  

3.Banchetti di raccolta fondi che sostengono le attività che il Mo.c.i. Ong promuove in Italia e all’estero. 

 

 Educazione dei ragazzi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado alla 

pace, alla mondialità e all’intercultura 

Attività svolte:  

1.Percorsi di educazione allo sviluppo rivolti ai giovani delle scuole primarie di secondo grado e delle scuole 

secondarie. I percorsi hanno previsto la realizzazione di incontri tematici, laboratori di intercultura e grande spazio 

si vuole dare alle impressioni e riflessioni dei ragazzi. Alle attività sono stati invitati testimoni diretti come ragazzi 

immigrati, missionari ed esperti sui temi trattati. Le tematiche affrontate sono state la solidarietà internazionale e 

locale in un mondo in cui le diseguaglianze sono sempre più globalizzate. 

2.Visione di video-documentari e visite presso le realtà cittadine. Sono stati selezionati dai volontari e dal personale 

degli enti video-documentari che trattano i temi della pace, della solidarietà internazionale e dell’intercultura. 
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 Abbiamo riso per una cosa seria 

Quella familiare è un’agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare, 

orientata all’autoconsumo e alla vendita diretta; un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su 

una scelta di vita legata a valori di benessere, di giustizia e di 

solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto; 

un’agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri 

dell’economia, ma irrinunciabile perché il cibo sia diritto di 

tutti. 

I fondi raccolti sono stati a sostegno di Nyabitimbo, un  

villaggio interno della diocesi di Cyangugu, in Rwanda, 

immerso in mezzo alle montagne, lontano dal centro  circa 

un’ora e mezza di viaggio in macchina. Le famiglie povere 

non hanno mezzi di sostentamento e per coltivare la terra 

devono pagare l’affitto ai proprietari 

 

 Adozioni a distanza  

Le adozioni a distanza, promosse dal MOCI, sostengono tanti bambini poveri del Rwanda, del Benin e dell’India e 

consentono loro di viv ere una vita felice e dignitosa. Tutti i nostri amici, che sono coinvolti nella campagna di 

adozioni a distanza, sanno bene quanto sia importante saper donare con semplicità e generosità, stando attenti alle 

esigenze della persona che ha bisogno del nostro aiuto; quello che ci spinge a sostenere le adozioni è la speranza 

che presto riusciremo a costruire insieme un mondo più giusto e più bello. 

 

 Attività di sensibilizzazione  

Il Mo.C.I. è attivo sul territorio nell’organizzazione di eventi ed incontri rivolti alla società civile sulle tematiche 

inerenti le diseguaglianze Nord Sud, le migrazioni internazionali, l’intercultura e la sostenibilità ambientale. 

28 GENNAIO: organizzazione,  in collaborazione con altri enti del territorio, della proiezione del film-

documentario “Io sto con la sposa” diretto da Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al 

Nassiry. Alla presentazione ha partecipato il regista Gabriele Del Grande, la sua attività principale è legata al blog 

Fortress Europe, in cui raccoglie e cataloga tutti gli eventi riguardanti le morti e i naufragi dei migranti africani nel 

Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. All’incontro è seguito un dibattito che ha posto l’attenzione 

sulla mobilità dei migranti in Europa. SINOSSI. Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a 

Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra, e decidono di aiutarli a proseguire il 

loro viaggio clandestino verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, decidono di 

mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di 

amici italiani e siriani che si travestiranno da invitati. Così mascherati, attraverseranno mezza Europa, in un viaggio 

di quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei 

cinque palestinesi e siriani in fuga e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un'Europa sconosciuta. Un'Europa 

transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli della Fortezza con una 

mascherata che ha dell'incredibile, ma che altro non è che il racconto in presa diretta di una storia realmente 

accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013.  

13 MARZO: Organizzazione, in collaborazione con altri enti, dell’incontro “Straniero chi? L’Italia sono anch’io_ 

Seconde generazioni: il volto dell’Italia che c’è e che verrà. Incontro incentrato sulle seconde generazioni e i loro 

diritti di cittadinanza.  

MAGGIO/GIUGNO: Promozione, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente IC VIA ROMA, 

SPIRITO SANTO Cosenza, Cineforum Falso Movimento, Seminaria - Auser, Centro contro la violenza alle donne 

“Roberta Lanzino”, la rassegna cinematografica “A Visione Aperta”. Sono stati presentati quattro film sui temi 

delle migrazioni e dell’intercultura. 

20 GIUGNO: in occasione della giornata mondiale del rifugiato è stato organizzato, in collaborazione  con altre 

realtà associative di Cosenza, l’evento culturale “MARI DI VERSI”. Un pomeriggio in cui una strada della città di 

Cosenza è stata inondata di poesie sul tema delle migrazioni. L’evento culturale e di sensibilizzazione ha previsto 

letture, performance, musica, banchetti informativi e di vendita, aperitivo sociale.  

28 OTTOBRE: partecipazione al ciclo di incontri “Appunti di viaggio” organizzato dalla Bottega del Commercio 

Equo e Solidale OTRA VEZ di Cosenza. L’incontro, dal titolo “Dall’altra parte del Mediterraneo nelle missioni in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fortress_Europe&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotte_di_migranti_nel_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotte_di_migranti_nel_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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Kenya”, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare sulla solidarietà internazionale e nello specifico sul Kenya e sui 

progetti sostenuti dal MOCI in loco. 

 

 Eventi di raccolta fondi 

5 e 9 GIUGNO: organizzazione di due eventi di raccolta fondi per la costruzione e rivalutazione del Parco Sociale 

(Li.Fe) nell’area delle ex Ferrovie della Calabria, Cosenza. In collaborazione con le Officine Babilonia, la 

Fondazione Lilli e il Comitato Fernando Blues Festival. L’obiettivo finale è quello di restituire alla città un luogo 

dove poter trascorrere il proprio tempo circondati dal verde pubblico. Il parco verrà realizzato in memoria di Lilli e 

Fernando, scomparsi prematuramente. 

19 DICEMBRE: Organizzazione Triangolare della solidarietà a favore della costruzione del Giardino Sociale 

Li.Fe. L’iniziativa è promossa da: Centro Sportivo Italiano Cosenza, Officine Babilonia, Moci Cosenza, 

Fondazione Lilli, Clown in Corso e Comitato Fernando Blues Festival. 

 

 Progetto “RicicliaMoci: percorsi educativi di riuso e riciclo” (finanziato dal Dipartimento per la Giustizia 

Minorile per un importo pari a 6.000 euro) 

La finalità del progetto è stata la promozione di un percorso educativo, formativo e di inserimento al lavoro rivolto 

a giovani dell’area penale esterna. I tirocinanti sono stati gradatamente introdotti alle conoscenze e competenze 

lavorative per comprendere ed assimilare le attività previste dal profilo lavorativo di “addetto ai traslochi”. 

Le attività hanno previsto: carico e scarico mobili, montaggio e smontaggio mobili, trasporto del mobilio da un 

luogo ad un altro, riordino e sistemazione magazzino, effettuare sopralluoghi con gli operatori del soggetto 

ospitante (MO.C.I.) per prendere visione del lavoro. 

Le attività sono state svolte sia presso la sede del soggetto ospitante (MO.C.I.) sita in 

Cosenza, sia in altri luoghi della città e della provincia cosentina.  

Il lavoro è consistito principalmente nel recupero o trasloco di mobili, abiti, carta, 

plastica, suppellettili vari, ecc. E’ stata un’esperienza lavorativa ad alto contenuto di 

socialità in quanto i tirocinanti hanno intrattenuto relazioni con diverse persone di 

diversa nazionalità ed estrazione sociale. Inoltre è stata un’attività a basso impatto 

ambientale in quanto ha valorizzato il riuso e il riciclo dei materiali. I materiali 

recuperati sono stati trasportati e sistemati in un mercatino dell’usato solidale di 

proprietà del MO.C.I. Il mercatino, oltre a valorizzare il riuso e riciclo, è un punto di 

riferimento per quanti si trovano in situazioni di disagio socio-economico. Ciò ha dato 

la possibilità ai tirocinanti di vivere esperienze di vicinanza nei confronti di persone in 

estremo disagio; un’esperienza umana e di crescita personale. I tirocinanti sono stati 

sensibilizzati rispetto al riuso dei materiali in maniera sostenibile, valorizzando il rifiuto 

da problema a risorsa. Inoltre il percorso progettuale ha teso a valorizzare i rapporti sociali e relazionali, essendo 

stati i beneficiari a stretto contatto con i volontari dell’Organizzazione e con la società civile. 

 

 Progetto “RicicliaMoci: percorsi inclusivi di riuso e riciclo” (finanziato con i Fondi 8x1000 della Tavola 

Valdese per un importo pari a 18.000 euro) 

22 DICEMBRE 2015: Avvio progetto “RicicliaMoci: percorsi inclusivi di riuso e riciclo”, progetto finanziato 

dalla Tavola Valdese con i fondi 8x1000. Il progetto persegue l’obiettivo generale di migliorare le condizioni socio 

economiche di soggetti a rischio esclusione sul territorio di Cosenza. L’obiettivo specifico è la formazione e 

inserimento lavorativo di 6 persone a rischio esclusione (migranti/disoccupati di lungo periodo) presenti sul 

territorio di riferimento attraverso la formazione al lavoro dei beneficiari e l’inserimento nelle attività lavorative del 

Mo.c.i. incentrate sul riuso e riciclo. A dicembre sono stati avviati i primi 3 tirocini di inserimento/reinserimento al 

lavoro rivolti a tre persone: un giovane in condizione di disagio e a rischio, e due persone disoccupate. 

 

 Progetto  nuove finestre sul mondo (MAECI - AID/1036/ENGIM/ITA) 

Il progetto, al quale ha aderito il Mo.C.I. insieme ad altre 14 ONG di tutt’Italia e Coofinanziato dal MAECI, è in 

fase di realizzazione in 18 regioni d’Italia e   sta coinvolgendo  più di 200 scuole superiori. Promosso dall’ENGIM 

(Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo), vi hanno aderito altre 13 ONG (APA, A.SE.CON_ Amici Senza 

Confini, CELIM Bergamo, CESVITEM, COPE_ Cooperazione Paesi Emergenti, CISS, UNISCO, TULIME Onlus, 

Centro Internazionale Crocevia, Abruzzo Centro Internazionale Crocevia, Consiglio Italiano per i Rifugiati, 

ACSIM (Associazione Centro Servizi Immigrati Marche).  
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Il progetto ha avuto l’obiettivo di informare e dare testimonianza dell’aiuto italiano ai paesi in via di sviluppo in un 

contesto nuovo, che vede la presenza sul territorio italiano ed europeo di soggetti in fuga da quei Paesi a causa di 

carestie e conflitti interni. La finalità del progetto è stata di sensibilizzare, educare e coinvolgere il mondo dei 

giovani, ma anche operatori sociali e in generale l’opinione pubblica, sulle problematiche connesse a questi 

soggetti e all’aiuto italiano nei loro Paesi d’origine. Le attività 

hanno previsto percorsi formativi replicabili anche nell’ambito di 

un regolare curriculum scolastico e sono stati articolati 

essenzialmente in due ambiti di intervento: i laboratori didattici 

nelle scuole e un sito internet per promuovere su larga scala tutte le 

fasi del progetto. Ogni laboratorio ha aperto una finestra sulla 

povertà nel mondo, vista da chi la combatte e con la testimonianza 

di chi la subisce. In ogni laboratorio le attività sono state introdotte 

dalla proiezione di un cortometraggio su pregiudizi ed equivoci che 

possono nascere fra noi e gli “altri”. Sono stati prodotti specifici 

sussidi didattici da distribuire agli alunni delle scuole e ai docenti 

coinvolti. Ventidue le scuole coinvolte in Calabria: 11 a Cosenza e 

11 a Reggio Calabria. 

 

 La settimana scolastica della cooperazione internazionale allo sviluppo 

        In occasione della Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, l’ONG MoCI ha 

organizzato un incontro il 17 ottobre presso l’Istituto Tecnico Commerciale "Pizzini"di Paola (Cs). All’incontro 

hanno partecipato circa 40 studenti frequentanti le classi II, III e IV. 

Ad una breve presentazione della nostra Organizzazione è seguita la proiezione del video della campagna 

“Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”, per introdurre le tematiche promosse nell’ambito dell’Anno 

europeo per lo sviluppo 2015. Sono stati illustrati poi gli obiettivi che si propone di realizzare questa campagna e le 

motivazioni che hanno indotto l’Unione Europea a scegliere come argomento specifico di questo anno la politica 

internazionale di cooperazione allo sviluppo, fra cui l’imminente scadenza del termine fissato per raggiungere gli 

“obiettivi di sviluppo del millennio”.  

 Attraverso la dinamica del brainstorming si è cercato di riflettere insieme agli studenti riguardo il concetto 

di cooperazione allo sviluppo, di cui si è data successivamente una definizione, analizzando quali sono gli ambiti di 

intervento, gli attori principali che se ne occupano e i dati più significativi a livello europeo. I ragazzi si sono 

mostrati molto incuriositi riguardo a questi argomenti, dei quali non avevano mai sentito parlare.  

 Dopo aver brevemente presentato la strutturazione dell’anno europeo in mesi tematici, l’attenzione si è 

soffermata sulla “sicurezza alimentare”, tematica principale del mese in corso, ed è stato presentato un video 

riguardo la sovranità alimentare. Il video ha dato l’opportunità di riflettere su alcuni aspetti contraddittori delle 

dinamiche che governano i modelli di produzione e consumo alimentare, e su quali sono i gesti concreti che siamo 

chiamati a compiere per impegnarci attivamente nel promuovere il diritto al cibo. Inoltre, sono stati presentati 

alcuni progetti di cooperazione internazionale che la nostra Ong promuove in Kenya riguardo la sovranità 

alimentare. 

 Per coinvolgere maggiormente gli studenti nella riflessione e nel dibattito in merito agli argomenti trattati, 

si è proposta la suddivisione in gruppi. Ogni gruppo è stato chiamato a confrontarsi sulla base di alcune domande e 

a scegliere un referente che ha presentato in assemblea i risultati della riflessione. Dalla condivisione del lavoro 

svolto nei gruppi è trapelato l’interesse degli studenti al tema proposto e il loro desiderio di approfondire alcuni 

aspetti della cooperazione internazionale allo sviluppo.  

 In definitiva, questo incontro ha rappresentato un’occasione arricchente per gli studenti e per chi lo ha 

condotto ed ha permesso uno scambio di vedute e di riflessioni su un tema spesso messo all’ombra dal clima attuale 

di diffidenza e in indifferenza. Gli studenti hanno avanzato la proposta di visitare la sede della nostra Ong e di 

conoscere altre realtà che si occupano sul nostro territorio delle tematiche inerenti la cooperazione allo sviluppo e 

la sovranità alimentare, come la bottega del commercio equo e solidale. Si spera, dunque, di promuovere altre 

attività che possano coinvolgere nuovamente questi studenti, per far crescere in loro e con loro l’impegno e la 

passione per “il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”. 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

MARZO/MAGGIO 2015: Partecipazione di un proprio operatore al corso di formazione organizzato nell’ambito del 

progetto “COM. IN 2.0 – Competenze per l’integrazione” finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del FEI 

– 2013- AZIONE 9 e promosso da un partenariato composto dalle Regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e dal 

Consorzio NOVA onlus. Il percorso formativo ha affrontato le seguenti tematiche: le dinamiche migratorie, il 

quadro delle politiche per l’immigrazione, l’accesso al lavoro, l’accesso ai servizi socio-sanitari, l’accesso alla casa, 

le fonti informative per lo studio e l’analisi del fenomeno migratorio.  

 

MAGGIO/GIUGNO 2015: Partecipazione di un proprio operatore al corso di formazione promosso dalla Regione 

Calabria in ottemperanza all’Accordo firmato con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) per la 

realizzazione del progetto “Promozione e sviluppo della Rete regionale antidiscriminazioni in Calabria”. Il percorso 

formativo ha affrontato le seguenti tematiche: la discriminazione, il diritto antidiscriminatorio, la rete nazionale 

antidiscriminazione, il funzionamento delle reti antidiscriminazione e la gestione dei casi, competenze per 

l’assistenza alle vittime di discriminazione: accoglienza e ascolto attivo, gestione del conflitto e mediazione. 

 

5-8 NOVEMBRE 2015: Partecipazione di due operatori al corso di formazione “Abbracciare la diversità_ Creare 

delle società più giuste attraverso la trasformazione personale”. Il corso è stato organizzato dall’International Step 

by Step Association (ISSA), un network di professionisti e associazioni che operano nel campo dello sviluppo del 

bambino da 0 a 10 anni, fondata in Olanda e diffusa in 40 Paesi Europei e dell’Asia Centrale, in collaborazione con 

l’Associazione 21 Luglio di Roma, impegnata nella promozione dei diritti delle comunità rom e sinte in Italia, 

principalmente attraverso la tutela dei diritti dell’infanzia e la lotta contro ogni forma di discriminazione e 

intolleranza. Gli obiettivi principali del corso sono stati:  

- Acquisire una panoramica teorica ed approfondire le proprie conoscenze sui concetti più rilevanti legati alla 

diversità, all’intercultura, all’equità e alla giustizia sociale;  

- Sviluppare la propria coscienza critica nelle seguenti modalità:  

o Dando un nome alla realtà in modo chiaro e concreto, identificando i reali problemi della società;  

o Dando voce ed esprimendo la propria posizione su questioni, idee e sentimenti che hanno effetto sulle nostre vite 

personali e professionali;  

o La costruzione di alleanze.  

- Acquisire le competenze necessarie per lavorare in e per contesti diversi; promuovere il rispetto per le differenze e 

la diversità ed integrare principi di equità nel proprio lavoro quotidiano.  

 

In qualità di soggetto ospitante abbiamo accolto i seguenti tirocini: 

1 GIUGNO/31 NOVEMBRE 2015: Gestione di un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto ad un 

soggetto svantaggiato, per i seguenti profili professionali: addetto ai traslochi e restauratore mobili. Il tirocinio è 

stato promosso dalla Cooperativa Strade di Casa e finanziato dalla Caritas. Il MO.C.I. è stato il soggetto ospitante. 

Importo finanziato: 2.400,00 euro. 

8 GIUGNO/8 DICEMBRE 2015. Implementazione di un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto 

ad un soggetto in condizione di disagio socio-economico e sottoposto al regime di Affidamento in Prova al S.S. con 

l’autorizzazione di stare fuori casa dalle ore 7,00 alle ore 21,00 di ogni giorno. Il tirocinio è stato promosso 

dall’UEPE tramite la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia della Calabria. Il profilo professionale è stato: 

magazziniere. Importo finanziato: 2.700 euro. 

14 LUGLIO 2015/9 FEBBRAIO 2016: sono state accolte due tirocinanti nell’ambito del PON IOG_ Programma 

Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (programma GARANZIA GIOVANI). Destinatari degli 

interventi del Piano sono giovani NEET (not in employment, not in education, not in training) di età compresa tra i 

15 - 29. Il Piano rappresenta uno strumento di occupabilità e di attivazione per tale platea di giovani NEET. Il PON 

“Iniziativa Occupazione Giovani” a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con 

Decisione della Commissione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014, intende affrontare in maniera organica e unitaria 

una delle emergenze nazionali più rilevanti: l’inattività e la disoccupazione giovanile. Sono stati implementati due 

tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per il profilo professionale “tecnico dell’animazione socio-

educativa”. 
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ATTIVITÀ IN AFRICA E INDIA 

 
KENYA 
“Intervento di tutela del diritto all’istruzione” (fondi privati, in corso) 

Nel sistema scolastico keniota, la scuola primaria, della durata di 8 anni, è gratuita per 

tutti, mentre la scuola superiore, della durata di 4 anni, e le scuole professionali sono a 

totale carico delle famiglie. Promuovendo la campagna “Dalla Strada alla Scuola” 

cerchiamo di garantire il diritto all’istruzione in un Paese dove circa il 50% della 

popolazione vive sotto il livello di povertà. 

Nel 2015 abbiamo sostenuto 6 ragazzi provenienti da condizioni di forte povertà e 

marginalità:  

- 4 ragazzi dello slum di Mukuru, che frequentano la scuola secondaria; 

- 2 ragazzi diversamente abili nella cittadina di Wote, che frequentano la scuola 

professionale St. Patrick’s M.V.T.R.C. (Makueni Vocational Training & Rehabilitation 

Centre). 

 

DESTINATARI DIRETTI: 6 minori in condizione di povertà. 

DESTINATARI INDIRETTI: contesti familiari (circa 50 persone), comunità locale. 

 

COLLABORAZIONI 

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 

St. Patrick’s M.V.T.R.C. (Makueni Vocational Training & Rehabilitation Centre) 

WCDO (Wote Community Development Organization) 

Wajukuu Art and Project 

Diocesi di Machakos 

CBO_ Community Base Organization 

 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Contea di Makueni 

 

“Intervento di tutela della sovranità alimentare nella Contea di Makueni” 
 

 SOSTEGNO ALLA SMALL HOME “RAIMBOW” (fondi privati, in corso) 

A Kathonzweni gli interventi sono stati indirizzati alla Small Home “Rainbow” 

(casa di accoglienza per bambini diversamente abili). Le small home nascono 

per permettere ai bambini disabili dei villaggi di frequentare le scuole. Abbiamo 

sostenuto l’integrazione alimentare dei bambini ospiti e finanziato un progetto 

di agricoltura per il sostegno e la diversificazione della dieta alimentare della 

casa.  

DESTINATARI DIRETTI: 20 bambini diversamente abili, 2 matrone. 

DESTINATARI INDIRETTI: le famiglie dei minori (circa 140 persone), 

comunità locale. 

COLLABORAZIONI 

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 

Suore del Preziosissimo Sangue di Gesù 

Parrocchia di Kathonzweni 

Diocesi di Machakos 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Contea di Makueni 
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 PROGETTO “LET’S START WITH EARTH_ percorsi inclusivi di agricoltura sociale” finanziato 

dalla Regione Calabria, Dipartimento 2 Presidenza, Settore 5 Cooperazione, Internazionalizzazione, 

e Politiche di Sviluppo Euro-Mediterranee e co-finanziato dal Moci. (concluso a maggio 2015) 

Il progetto ha avuto come obiettivo generale l’inclusione socio-economica di 

soggetti svantaggiati attraverso la creazione di una fattoria sociale all’interno 

della St.Patrick M.V.T.R.C. (Kenya) che gestisce una scuola dei mestieri per 

ragazzi diversamente abili e normodotati nella cittadina di Wote. Le attività 

progettuali hanno previsto: 

- preparazione del terreno all’attività agricola; 

- formazione teorico-pratica-esperienziale del personale locale; 

- coltivazione del campo in due fasi; 

- attività socio-educative: laboratori socio-educativi e riabilitativi.  

Nell’anno 2015, da gennaio a maggio, sono state svolte le seguenti attività: 

- pulizia e livellamento del terreno; 

- raccolto della seconda fase di produzione; 

- messa a coltura del terreno;  

- istallazione del frutteto; 

- istallazione di due taniche da 10.000 litri. 

I lavori di pulizia e livellamento del terreno dell’area interessata sono iniziati ad 

ottobre 2014 e sono conclusi a maggio 2015. Questa attività è stata lunga e difficoltosa a causa dei tempi dilatati e 

degli strumenti di lavoro arcaici utilizzati. Il secondo ciclo di produzione è stato influenzato a causa dell’arrivo 

anticipato della stagione delle piogge e dell’infestazione della serra da parte di parassiti che hanno distrutto il 

raccolto. È stato impiantato il frutteto con piantine di passion fruit (frutto della passione), mango, paw paw e 

agrumi. 

A gennaio 2015 il raccolto è stato molto esiguo (fagioli e piselli). È stato preparato il terreno e il semenzaio per la 

piantagione prima dell’arrivo della stagione delle piogge. Sono state trapiantate le piantine di cavolo e cipolla. La 

stagione delle piogge è iniziata a fine marzo. È stato ripulito tutto il terreno della fattoria, sia in campo aperto che 

nella serra, e sono stati piantati mais, fagioli rossi, pomodori, fagiolo verde, cavoli, peperoni, amaranto, spinaci, 

fagioli bianchi, erba medica per la mucca e banane locali. Inoltre sono stati impiantati di nuovo i frangiventi vivi 

(300 arbusti) che, a causa della penuria di acqua, erano seccati. 

A maggio sono state istallate due cisterne da 10.000 litri di acqua per migliorare il sistema di approvvigionamento 

idrico. 

I laboratori artistici socio educativi sono stati coordinati dal Wajukuu Art Project, un’associazione di artisti che 

vive e opera nello slum di Mukuru a Nairobi. Le attività socio educative sono terminate a marzo 2015. Prima 

dell’inizio delle attività è stata redatta, in collaborazione con lo staff della St.Patrick’s MVTRC, una scheda 

valutativa in cui sono state riportate la tipologia di disabilità, le abilità sociali, fisiche e lavorative possedute da ogni 

singolo ragazzo. Gli educatori dell’associazione sono andati una volta al mese, per quattro giorni presso le strutture 

della scuola. La finalità dei laboratori è stata di valorizzare le abilità di ciascun studente in base alla propria 

disabilità e alle proprie potenzialità, ciò ha fortificato caratterialmente 

i destinatari dell’attività e ha stimolato, migliorato e sviluppato la 

consapevolezza di possedere delle capacità inespresse. Gli output dei 

laboratori sono stati prodotti con diversi tipi di materiali (carta, 

pastelli a cera, matite colorate, pennarelli, vari tipi di perline, fili, 

penne, pastelli a olio, cancelleria varia) e su diversi supporti (parete, 

fogli di carta, tessuti). Le opere prodotte sono state cartoline, ritratti, 

maschere africane, differenti tipi di collane e bracciali, manufatti con 

le perline, murales. I laboratori sono stati da stimolo sia dal punto di 

vista manuale che intellettivo, incentivando la creatività e 

l’immaginazione. 

Il monitoraggio delle attività è stato costante tenendo sotto controllo le varie fasi del progetto al fine di capire la 

capacità dello stesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ha coinvolto tutti i partner e i beneficiari di progetto ed 

ha permesso di modificare o riadattare alcune attività. È stato suddiviso in tre fasi ex ante, in itinere ed ex post in 
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base alla specificità delle attività di progetto. Nello specifico i risultati raggiunti, in relazione alle singole attività, 

sono stati: 

ATTIVITA’1. preparazione terreno 
RISULTATO 1: due ettari di terreno bonificati e pronti per essere 

coltivati. 

ATTIVITA’2. formazione teorico-pratica-esperienziale del personale 

locale 

RISULTATO 2: un corso di formazione espletato da personale esperto, 

istituzione di un’ora di agricoltura nel programma formativo della 

St.Patrick’s School, 2 lavoratori formati in pratiche agricole sociali e sostenibili, 11 ragazzi formati in pratiche 

agricole sociali e sostenibili (tre hanno terminato tutto il percorso:11 mesi, 9 hanno frequentato 8 mesi), 41 studenti 

beneficiari dell’attività agricola riabilitativa. 

ATTIVITA’ 3 coltivazione campo  

RISULTATO 3: 2 ettari di terreno coltivati. Un ettaro e mezzo di terreno messo a coltura e mezzo ettaro impiantato 

col frutteto. Integrazione di 7 nuovi prodotti nella dieta alimentare degli studenti. Vendita all’esterno di 1.370 Kg di 

prodotti agricoli. 

ATTIVITA’ 4. attività socio educative 

RISULTATO 4. 41 studenti hanno partecipato attivamente ai laboratori socio 

educativi migliorando le proprie competenze relazionali e manuali. 13 laboratori 

socio educativi espletati. 

 

DESTINATARI DIRETTI:  40 ragazzi diversamente abili ospiti della St.Patrick 

M.V.T.R.C., 3 giovani in condizione di disagio inseriti nella gestione della 

fattoria. 

DESTINATARI INDIRETTI: le famiglie dei ragazzi diversamente abili (circa 280 persone), gli operatori della 

scuola (6 persone), la comunità locale. 

 

COLLABORAZIONI 

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 

St. Patrick’s M.V.T.R.C. (Makueni Vocational Training & Rehabilitation Centre) 

WCDO (Wote Community Development Organization) 

Diocesi di Machakos 

Caritas di Machakos 

Parrocchia di Wote 

CBO_ Community Base Organization 

Wajukuu Art and Project 

 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Contea di Makueni 

Regione Calabria, Dipartimento 2 Presidenza, Settore 5 Cooperazione, Internazionalizzazione, e Politiche di 

Sviluppo Euro-Mediterranee 

 

 PROGETTO AGRICOLO: SOVRANITA’ ALIMENTARE E AGRICOLTURA SOCIALE ALLA 

ST. PATRICK’S M.V.T.R.C. (finanziato con risorse private, in corso) 

Il progetto ha l’obiettivo di tutelare il diritto al cibo e di differenziare la dieta alimentare all’interno della 

St.Patrick’s M.V.T.R.C. Le attività previste sono: 

- istallazione delle grondaie per la raccolta delle acque sul tetto della struttura utilizzata per le lezioni; 

- inserimento lavorativo di una persona con disagio economico; 

- pulizia del terreno e preparazione del campo e della serra per la semina; 

- semina del terreno e raccolto. 

Il problema dell’approvvigionamento idrico è primario per lo sviluppo dell’agricoltura dell’area. Il primo 

intervento è stato l’istallazione delle grondaie per la raccolta delle acque sui tetti di una delle strutture della scuola 

professionale, nello specifico sull’edificio adibito ad aula e ai laboratori. 
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In seguito è stato ripulito e seminato il terreno e la serra, prima dell’arrivo della stagione delle piogge. A fine 

dicembre le colture hanno iniziato a dare i propri frutti e si attende il raccolto tra gennaio e febbraio. 

Gli studenti ospiti della scuola coadiuvano il lavoro del responsabile della coltivazione, durante l’ora di agricoltura 

sociale che la scuola ha istituito come attività socio-riabilitativa.  

 

DESTINATARI DIRETTI: 24 ragazzi diversamente abili ospiti della St.Patrick M.V.T.R.C. 

DESTINATARI INDIRETTI: le famiglie dei ragazzi diversamente abili (circa 168 persone), 6 operatori della 

scuola, la comunità locale. 

 

COLLABORAZIONI 

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 

St. Patrick’s M.V.T.R.C. (Makueni Vocational Training & Rehabilitation 

Centre) 

WCDO (Wote Community Development Organization) 

Diocesi di Machakos 

Parrocchia di Wote 

CBO_ Community Base Organization 

 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Contea di Makueni 

 
 

RWANDA 
 

  Mibirisi: Un Progetto per la sopravvivenza e lo sviluppo della prima infanzia in Rwanda. 

  L’Africa sub-sahariana, con una popolazione di oltre 876 milioni di persone, resta la regione più povera al mondo, 

prima per mortalità infantile con oltre 2 milioni di bambini ogni anno che muoiono nella sola regione dell’Africa 

centrale e occidentale, dove si trova il Rwanda. Il tasso di mortalità infantile è di 63 neonati su 1.000 nati vivi ed è 

più elevata tra i bambini che vivono nelle zone rurali e nelle famiglie più povere. 

  La gravidanza ed il parto sono i più grandi rischi per la vita delle adolescenti e delle donne in Africa: ogni anno ne 

muoiono più di 200 mila per mancanza di cure di base, lasciando oltre un milione di orfani. Se in Europa, grazie 

alle cure prenatali e all'assistenza al parto, il rischio di morire nel dare la vita riguarda una donna ogni 30 mila, in 

Africa aumenta fino ad una donna ogni 16. 

ATTIVITÀ SANITARIA dei medici dello staff del Mo.C.I. nell’ambito della chirurgia generale, 
dell’Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale. Durante la permanenza sono stati eseguiti interventi 
chirurgici normalmente non praticati dai medici locali (chirurgia della tiroide, chirurgia del fegato e delle 
vie biliari, chirurgia addominale, ostetrica e ginecologica). La pratica chirurgica è stata associata a lezioni 
teoriche e formative anche in relazione alla nuova strumentazione fornita. 
Teaching giornaliero in sala operatoria per infermieri di anestesia e infermieri strumentisti. 
 
Mwezi: Sostegno a distanza  orfani del villaggio   (progetti: - scuola secondaria, - atelier di cucito, - 
allevamento maiali, - bar-ristorante, - adozioni a distanza, - 
commercio dei prodotti della Braliwa).Dicembre 2014.   
                                                                                           
Nkanka- Gestione del centro di accoglienza per handicappati, 

coordinato dalla nostra volontaria Consuelo Ceribelli. Il 25 

Novembre 2015 si è tenuto nella sala del distretto di Rusizi il 

DISABILITY DAY. Davanti alle autorità dello Stato e grazie alla 

collaborazione  di una Onlus Inglese è stato presentato il Centro 

Urugwiro del MOCI, che a Nkanka sostiene e gestisce oggi 194 

bambini e ragazzi con disabilità diverse. 

 All’incontro tra i relatori per il MOCI erano presenti Aldo 

Minuto e Consuelo Ceribelli, che hanno presentato l’attività del 

centro ormai attivo in Rwanda da oltre 10 anni. 
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 Durante la manifestazione sono state presentate le diverse attività che vengono svolte presso il centro 

Urugwiro  del MOCI a Nkanka. Particolarmente significativi sono stati i risultati evidenziati con una mostra dei 

prodotti della falegnameria ( tavoli, sgabelli ecc.) eseguiti dai ragazzi del centro, i lavori del laboratorio di sartoria ( 

borse e vestiti), i lavori del laboratorio agricolo, ed ancora i risultati raggiunti con il  laboratorio di musicoterapia, 

laboratorio del linguaggio per sordomuti e tanto altro. 

 Consuelo Ceribelli ha poi ricevuto l’equipe del MOCI a Nkanka dove è stato possibile incontrare i ragazzi 

del centro e festeggiare con loro e consegnare un dono ad ogni bambino per il prossimo Natale. 

 La giornata si è conclusa con il saluto di Aldo Minuto ai ragazzi disabili e agli assistenti del centro con un 

ringraziamento e con la partecipazione dell’equipe sanitaria del MOCI  alle danze locali. 

Nyabitimbo - La malnutrizione, particolarmente quella infantile, è uno dei problemi più critici in Africa e 

particolarmente in Rwanda e Kenya. Secondo le più recenti statistiche, a causa delle gravi carenze alimentari e 

nutrizionali,  il 52% dei bambini ruandesi di età inferiore ai 5 anni soffre di malnutrizione cronica, una condizione 

che favorisce l’insorgenza di malattie, si accompagna a danni permanenti ed è la causa principale di mortalità 

infantile. Il terreno rwandese è generalmente fertile, ma la povertà non permette alle famiglie di poter acquistare 

terreni agricoli da coltivare per l’autosostentamento.  

Già da alcuni anni il MOCI è impegnato nella promozione dell’agricoltura familiare e sta avviando nella regione di 

Rusizi in Rwanda micro aziende agricole che, oltre a creare nuovo lavoro, permetteranno di produrre cibo per  3000 

abitanti della popolazione locale. I campi sono coltivati con  il monitoraggio di un agronomo. 

Prevediamo di acquistare 25 appezzamenti di terra per un totale di circa 3 ettari, per un valore complessivo di 

15.000 euro 

Oggi il progetto è avviato e fiorente ed i campi agricoli sono attivi e rigogliosi nei villaggi di Mibirizi e Mwezi, 

danno lavoro a ben oltre 200 persone, il prodotto dei campi agricoli ha una resa sempre maggiore per sostenere i 

bisogni di tante persone e soddisfare dunque i nostri obiettivi. Anche le parrocchie di Nkanka e Nyabitimbo hanno 

aderito al nostro progetto e presto riusciremo a soddisfare molti dei bisogni di tanti bambini e persone tutte 

indigenti. 
  

 

BENIN 
1. ATTIVITA’   

PROGETTO “Intervento sociosanitario diocesi di Kandi” 

 

OBIETTIVI  

Migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie presso l’ospedale Regina Pacis; 

promuovere progetti di sviluppo rurale; 

offrire accoglienza e mezzi di sostentamento alle vedove e agli orfani di Kandi.  

 

TEMPI E FASI DI SVOLGIMENTO 

Promuovere attività nell’arco di tre anni per migliorare la qualità assistenziali dell’ospedale Regina Pacis di Kandi e 

facilitare processi di sviluppo rurale in un’ottica di auto sviluppo e promozione umana. 

 

PERSONE COINVOLTE 

Circa  1.000 persone presso l’ospedale Regina Pacis; 

30 famiglie povere della parrocchia di Kandi; 

200 persone destinatarie dell’attività del progetto di sviluppo rurale. 

 

2. COLLABORAZIONI  

Collaborazione con la diocesi di Reggio Calabria, con l’ospedale di 

Abbiategrasso, con alcune scuole di Reggio Calabria. 

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 

Collaborazione con la diocesi di Kandi. 

RAPPORTI CON LE  ISTITUZIONI 

Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Salute. 
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INDIA 

1. ATTIVITA’   
PROGETTO  “Intervento di assistenza sociale nella diocesi di Kurnool”. 

 

OBIETTIVI  

Offrire accoglienza e mezzi di sostentamento ai bambini  orfani di Kurnool, nello Stato  Andra Pradesh. 

TEMPI E FASI DI SVOLGIMENTO 

Promuovere attività   per migliorare la qualità delle attività assistenziali nella diocesi di Kurnool in favore dei bambini 

orfani di Kurnool  e facilitare processi di sviluppo rurale in un’ottica di auto sviluppo e promozione umana. 

PERSONE COINVOLTE 

Circa  50 bambini orfani  della diocesi di Kurnool. 

 

2. COLLABORAZIONI  

Collaborazione con la diocesi di Reggio Calabria e con alcune scuole di Reggio Calabria. 

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO 

Collaborazione con Mons. Anthony Poola, vescovo della diocesi di Kurnool.  

RAPPORTI  CON LE  ISTITUZIONI -  Collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

 

                       Il Rappresentante legale 

                                    Prof. Santo Caserta 
 


