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1. VITA ASSOCIATIVA
1.1 ATTIVITÀ DEGLI ORGANI STATUTARI
Nel corso dell’anno 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito con il seguente calendario: 8 febbraio, 18
febbraio, 8 marzo, 29 marzo, 27 aprile, 21 giugno e 5 novembre. Le 2 assemblee ordinarie dei soci
si sono svolte in data 25 maggio e 30 novembre, mentre l’11 luglio è stata realizzata l’assemblea
per la revisione dello statuto in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Codice del Terzo
Settore.
1.2 ATTIVITÀ DELLE SEDI OPERATIVE
VEDRANA
In collaborazione con la sede locale della Comunità Missionaria di Villaregia (CMV):
 Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza
dei richiedenti asilo, con il coinvolgimento di studenti delle scuole primarie e secondarie di Imola,
Bologna e Forlì;
 Sono stati realizzati 4 incontri dell’edizione 2019 della “Scuola della Missione”, un ciclo di
appuntamenti mensili per sostenere il cammino di servizio ai poveri e di impegno degli operatori
pastorali e della carità del territorio.
LONATO DEL GARDA
 È proseguita la partecipazione alle attività di Educazione alla mondialità del progetto “Brescia
Mondo”, coordinato dal Centro Missionario Diocesano di Brescia e realizzato in partnership con 17
Istituti Missionari e Associazioni della provincia, nel quale sono state coinvolte le scuole primarie e
secondarie del territorio provinciale.
In collaborazione con la sede locale della CMV, la sede operativa ha realizzato le seguenti attività:
 Corso interregionale di preparazione all’esperienza di volontariato di breve durata: ha coinvolto
20 partecipanti giovani e adulti, che hanno poi vissuto un’esperienza di volontariato di un mese
nelle missioni CMV;
 Il 15 giugno è stata realizzata la Serata Multietnica, con proiezione di immagini e
drammatizzazioni per descrivere il contesto di Ougadougou (Burkina Faso), interventi musicali
sul tema della giustizia e della povertà e conoscenza e degustazione di cibi tipici di varie parti del
mondo. In questa occasione sono state sensibilizzate circa 600 persone;

Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS Onlus)
Via Borgo Rivoli, 4 | 45014 PORTO VIRO (RO) | tel. e fax 0426 322 608
g

3

 Il 31 dicembre è stata realizzata la Serata di integrazione interculturale «Virada du Ano». In
questa occasione sono state sensibilizzate circa 160 persone.
NOLA
 In collaborazione con la sede locale CMV, la sede operativa ha organizzato e gestito la visita alla
Mostra permanente di Educazione allo Sviluppo, alla mondialità e alla cooperazione internazionale
“Il mondo visto da un’altra prospettiva”, rivolta alla popolazione locale e in particolare alle scuole,
sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo, della mondialità e del diritto al cibo;
PORDENONE
 In collaborazione con la sede locale CMV, il Centro Missionario della Diocesi di ConcordiaPordenone e la Caritas Diocesana locale, la sede operativa ha contribuito all’organizzazione e
gestione della nona edizione del ciclo di 4 incontri “All'ombra del baobab”, dal tema
“Disuguaglianze, giustizia e nuove speranze”, con rappresentanti ed esperti di Caritas, Comunità di
Sant'Egidio, Banca Etica e Università del Sacro Cuore di Milano.
 In collaborazione con la sede locale CMV, la sede operativa ha continuato a promuovere la
mostra missionaria “Il mondo visto da un’altra prospettiva”, rendendone fruibile la visita a scuole,
gruppi e singoli.
 Sono stati realizzati a Porcia ed Azzano Decimo due incontri di sensibilizzazione sul progetto
formativo ed educativo “Tutti al centro!”, cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e realizzato a beneficio della popolazione del Municipio di Texcoco nella periferia di Città del
Messico.
PORTO VIRO
In collaborazione con la sede locale della CMV, la sede operativa ha realizzato le seguenti attività:
 Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza
dei richiedenti asilo, con il coinvolgimento di gruppi scout provenienti da diverse regioni italiane;
 Sono state organizzate le installazioni delle Mostra itinerante di Educazione allo Sviluppo, alla
mondialità e alla cooperazione internazionale “Il mondo visto da un’altra prospettiva”;
 E’ proseguita la realizzazione del progetto “Intrecciamoci”, il percorso formativo di Educazione
alla Mondialità nelle scuole sul tema della migrazione e dei rifugiati, con il coinvolgimento di
studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Rovigo e Verona.
QUARTU
 In collaborazione con la sede locale CMV, la sede operativa ha organizzato e gestito la visita alla
Mostra permanente di Educazione allo Sviluppo, alla mondialità e alla cooperazione internazionale
“Il mondo visto da un’altra prospettiva”, rivolta alla popolazione locale e in particolare alle scuole,
sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo, della mondialità e del diritto al cibo;
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 In collaborazione con il Comune di Quartu e la sede locale CMV, il 9 giugno la sede ha
organizzato e realizzato l’evento interculturale di educazione alla mondialità “Festa dei Popoli”. A
questa quarta edizione hanno partecipato gruppi provenienti da vari paesi di Europa, Africa e
America con danze tipiche e spettacoli per promuovere la sensibilizzazione sui temi della
solidarietà e della pace.
ROMA
 In collaborazione con la sede locale CMV, la sede operativa ha continuato a promuovere
l’evento “Presepe Vivente Missionario”, realizzato in due date (il 28 dicembre e il 5 gennaio 2020).
150 operatori e volontari hanno realizzato la manifestazione con costumi storici, ambientazioni
originali e arti e mestieri di 2.000 anni fa, ricostruendo la Betlemme dei tempi di Gesù, con una
attenzione particolare ai temi dello sviluppo e della mondialità;
1.3 COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI
Comunità Missionaria di Villaregia (CMV)
E’ il soggetto di riferimento valoriale di COMIVIS, con il quale l’associazione collabora strettamente
in Italia e all’estero. Sia a livello di consigli direttivi che nelle singole sedi operative dei due soggetti
è attivo un dialogo e un confronto costante per l’individuazione delle scelte strategiche finalizzate
al perseguimento degli obiettivi comuni e per l’utilizzo di risorse condivise utili alla realizzazione
delle attività in essere.
Volontari Nel Mondo FOCSIV
COMIVIS ha partecipato ai principali appuntamenti istituzionali messi in calendario dalla
Federazione, e il Presidente ha rappresentato l’Associazione all’ assemblea ordinaria di Maggio. Ha
inoltre aderito alle seguenti aggregazioni di FOCSIV:
 Campagna nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria”: COMIVIS ha aderito alla XVII Edizione
della Campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi sul tema della agricoltura familiare.
 Servizio Civile: l’adesione a questa aggregazione ha consentito di selezionare 7 giovani per
l’impiego come operatori volontari di Servizio Civile Universale nelle sedi di Lima, Belo Horizonte e
San Paolo. Sono stati inoltre prodotti da COMIVIS 4 nuovi progetti, di cui uno in Italia, in
altrettante sedi di attuazione, per l’impiego di 11 operatori volontari nel periodo 2020-21.
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2. REALIZZAZIONE PROGETTI DI SVILUPPO ALL’ESTERO
2.1 PERÙ
I progetti sono realizzati in partenariato con la Comunidad Misionera De Villaregia, Ente
Ecclesiastico riconosciuto dal Governo peruviano e presente sul territorio dal 1986.
LI02 - Sostegno alla formazione di missionari
La sede di Lima della CMV è una comunità formativa che in questo momento accoglie giovani
missionari sia peruviani che provenienti da altri paesi (Messico, Porto Rico, Costa d’Avorio, Brasile,
Italia). Il processo formativo è curato da un’equipe specifica di formatori, e prevede il compimento
degli studi presso le facoltà teologiche di Lima e la partecipazione a percorsi specifici di formazione
spirituale, culturale e psicologica.
Obiettivo del progetto
 Contribuire alla formazione personale, culturale, sociale e teologica dei giovani missionari
affinché possano svolgere il proprio servizio presso le popolazioni locali delle varie sedi della CMV.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Formati 9 missionari in ambito personale, culturale, sociale e teologico.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019





Iscrizione e frequenza ai corsi dell’ISERT per un anno;
Realizzazione del percorso formativo interno alla CMV;
Fruizione di supporti ed esperienze formativi esterni;
Acquisto dei libri di testo necessari.

Beneficiari - numero e tipologia
 9 missionari studenti della sede di Lima della CMV (5 uomini e 4 donne).
LI05 - Realizzazione di terapie per bambini e adulti
Obiettivo del progetto
 Assicurare cure adeguate ai pazienti con infezioni respiratorie e ai bambini con problemi
psicomotori e psicologici, provenienti da famiglie a basso reddito, presso il Policlinico “La Trinidad”
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Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Migliorato lo stato di salute di 33 persone del distretto di Villa Maria del Triunfo
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019





Visite specialistiche;
Somministrazione di terapie adeguate per le infezioni respiratorie;
Realizzazione di cicli di psicomotricità per bambini;
Realizzazione di terapie di supporto psicologico.

Beneficiari - numero e tipologia
 20 adulti (12 donne e 8 uomini);
 13 bambini
LI12 - Formazione di leader in ambito pastorale e sociale a Lima
Questo progetto, destinato ai laici impegnati della Parrocchia “La Trinidad”, intende fornire ai
destinatari la formazione e gli strumenti operativi in vista del loro servizio di coordinamento dei
settori di pastorale e promozione umana.
Obiettivo del progetto
 Formare un’equipe di leader che, coordini, programmi e gestisca attività e progetti in ambito
pastorale e sociale secondo il Magistero sociale della Chiesa.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019










Formazione degli agenti di Pastorale: 110 persone
Formazione alla Sinodalità: 80 persone
Supportare e accompagnare persone e organizzazioni: 12 persone
Progettazione e Gestione di progetti sociali: 9 persone
Gestire e risolvere i conflitti: 6 persone
Metodologie e tecniche partecipative: 5 persone
Laboratorio sulla gestione dei progetti: 4 persone
Laboratorio di con coppie e famiglie: 4 persone
Laboratorio “Cura dell’ambiente e sínodo panamazzonico”: 4 persone

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 Contattati gli Organismi di formazione, di cui si è programmato usufruire per la formazione dei
leader, per conoscere l’offerta formativa, la metodologia, i costi.
 Selezionati i partecipanti di ogni corso, mediante dialogo personale.
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 Realizzato un incontro di presentazione del corso e sua possibile applicazione nel servizio che le
persone svolgono nella Parrocchia o in ambito sociale.
 Realizzato un incontro con i partecipanti ai corsi per ricevere le ripercussioni sui corsi e valutare
le possibili applicazioni.
 Organizzate n. 2 conferenze sulla Sinodalità come cammino ecclesiale per programmare,
attuare e verificare in equipe.
 Verificato del miglioramento della qualità del servizio svolto a livello pastorale e sociale.
Beneficiari - numero e tipologia
 Diretti: 234 persone
 Indiretti: le famiglie, i colleghi di studio e lavoro, la comunità parrocchiale e i beneficiari
dell’azione sociale della Parrocchia
LI13 - Formazione per giovani e adulti a Lima
Questo progetto, destinato ai residenti nel territorio la Parrocchia “La Trinidad”, intende ampliare
la gamma di percorsi formativi che la Parrocchia sta realizzando come strumenti di crescita umana
e spirituale e di formazione in ambiti specifici.
Obiettivo del progetto
 Intensificare l’azione formativa per adulti, giovani, donne e famiglie del territorio della
Parrocchia.
Attività svolte e risultati del progetto conseguiti nel 2019











3 Corsi di formazione alla sessualitá: 25 adolescenti e 82 giovani
3 Corsi di formazione alla cittadinanza responsabile e partecipata: 50 giovani
3 Corsi di alfabetizzazione per adulti e giovani: 20 persone
Percorso di formazione relazionale e autostima per donne maltrattate: 40 donne
Corso di formazione per coppie accompagnatrici di altre coppie: 24 persone
2 laboratori di autostima e riconciliazione: 36 adulti
Corso di lavoro in equipe: 21 persone
Corso di Intelligenza emozionale: 16 persone
Corso di progettazione educativa: 8 persone
3 Laboratori sulla dinamica del perdono: 180 persone

Beneficiari - numero e tipologia
 Diretti: 70 bambini - 62 adolescenti - 188 giovani - 273 adulti (in maggioranza donne)
 Indiretti: le famiglie dei beneficiari diretti e la popolazione residente nell’area interessata dal
progetto.
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2.2 COSTA D’AVORIO
I progetti sono realizzati in partenariato con la Communaute Missionnaire de Villaregia, Ente
Ecclesiastico riconosciuto dal Governo ivoriano e presente sul territorio dal 1992.
YO06 – "Man Eyoviè" - Educazione alla pace e ai diritti umani
Obiettivo del progetto
 Rafforzare il dialogo tra organizzazioni della società civile (OSC) e popolazione di Yopougon
istituendo meccanismi e dinamiche per la democrazia partecipativa, la prevenzione dei conflitti e
l'educazione alla pace.
Risultati del progetto conseguiti al termine del progetto triennale (marzo 2020)






500 donne vulnerabili alfabetizzate e formate nella gestione dei conflitti
200 bambini vulnerabili accompagnati
500 leader di OSC formati
570 insegnanti / supervisori formati
190 club “Messaggeri della pace” rafforzati

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019







27 giornate di consultazione pubblica realizzate
4 azioni di advocacy sui problemi dei cittadini realizzate
3420 casi di conflitti / problemi nelle scuole trattati
16 workshop di coaching realizzati
190 kit educativi distribuiti
1 manuale sulla gestione dei conflitti di prodotto

Beneficiari - numero e tipologia





500 donne;
500 leader di OSC;
570 insegnanti/supervisori;
La comunità locale di Yopougon

2.3 MESSICO
Il progetto è realizzato in partenariato con l’Associazione riconosciuta dal Governo messicano
“Juntos sin Fronteras” (JSF), che opera nel Municipio di Texcoco - Estado del Mexico.
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TX02 - Sostegno azione sanitaria a Texcoco
L’azione sanitaria è stata realizzata nel Dispensario medico San Lorenzo, attivato nel marzo 2013
grazie a un finanziamento di COMIVIS. Si trova nel piano terra della Chiesa di San Lorenzo, nella
colonia Wenceslao, una delle più povere del distretto di Texcoco. I servizi sanitari sono
Odontologia con farmacia collegata, Infermeria e Pediatria. Per l’area di odontologia, prosegue il
Contratto di servizio sociale con la Università UNAM di Città del Messico, che ha consentito
l’utilizzo di 3 giovani dentisti neolaureati affiancati dal medico responsabile. Lo studio dentistico è
attrezzato con 3 unità dentali funzionanti e un apparato per il controllo radiografico dentale.
Obiettivo del progetto





Garantire l’accesso alle cure dentistiche per le persone con basso reddito residenti nell’area;
Favorire l’accesso ai farmaci e alle protesi per gli utenti delle cure dentistiche;
Sensibilizzare la popolazione sulla necessità di igiene e salute orale.
Garantire controlli medici di base per le persone con basso reddito residenti nell’area.

Risultati del progetto conseguiti nel 2019





2.707 visite e prestazioni odontologiche;

365 visite e prestazioni infermieristiche (misura della pressione, iniezioni, ecc.);
98 visite mediche di base
8 giornate di formazione nelle scuole nella campagna di salute dentale e prevenzione dentale

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019







Visite e prestazioni sanitarie specialistiche in odontologia e pediatria;
Prestazioni infermieristiche;
Prescrizione e distribuzione di farmaci e materiale sanitario;
Campagne di prevenzione e diagnosi dentale per i bambini del territorio;
Campagne di salute dentale per i residenti nelle aree disagiate;
Manutenzione della strumentazione sanitaria.

Beneficiari - numero e tipologia:
Complessivamente hanno usufruito delle prestazioni mediche del dispensario:
 759 bambini sino ai 12 anni;
 256 adolescenti dai 13 ai 18 anni;
 1.692 adulti (di cui 1.273 donne).
TX05a - Promozione dello sviluppo integrale e della sicurezza sociale
Fin dal suo arrivo in terra messicana nel 1998, la Comunità Missionaria di Villaregia ha offerto alla
popolazione locale del distretto di Texcoco percorsi formativi in ambito pastorale e sociale per la
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costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. Ogni anno centinaia di bambini giovani e
adulti partecipano alle attività formative periodiche proposte dalla CMV nella struttura del Centro
Missionario nel quartiere di El Tejocote, che è in fase di adeguamento per garantirne la fruizione di
tutti i locali e la sicurezza degli utenti e degli operatori. L’annualità 2019 di questo progetto è stato
cofinanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un importo di 30.000,00
Obiettivo del progetto
 Adeguare la struttura del Centro Missionario
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Disponibilità di una struttura formativa sicura, funzionale ed accessibile;
 Adeguamento degli spazi disponibili per incontri formativi;
 Realizzazione di nuovi locali di servizio.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019







Realizzazione del controsoffitto nel salone degli incontri
Installazione impianto di illuminazione e di un impianto audio e video nel salone degli incontri
Realizzazione di bagni e servizi igienici
Completamento della rampa di emergenza
Lavori di impermeabilizzazione del tetto
Fornitura di arredi

Beneficiari - numero e tipologia:
 I partecipanti alle attività formative del Centro (circa 300 persone), in particolare quelli con
ridotte capacità motorie;
 La comunità locale di El Tejocote;
 Gruppi provenienti da diverse parti della diocesi e del territorio municipale di Texcoco.
TX05b - Promozione dello sviluppo integrale e della sicurezza sociale
Il progetto è realizzato in partenariato con la Comunidad Misionera de Villaregia, ente ecclesiale
presente sul territorio dal 1998, e con l’Associazione “Juntos sin Fronteras”.
A partire dai bisogni dei giovani, ragazzi e bambini del contesto di periferia urbana i partner hanno
realizzato il centro di aggregazione giovanile “S.Felipe”, nel quale propongono attività di
socializzazione e formazione, attività ludiche e corsi artistici e sportivi. Nel periodo estivo i corsi
sono più numerosi ed impartiti soprattutto ai bambini, liberi dagli impegni scolastici, tramite le
“Vacaciones útiles”. I corsi sono un’alternativa alla strada ed offrono la possibilità concreta di
imparare piccole manualità o di impegnarsi in una attività sportiva.
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Obiettivo del progetto
 Favorire la socializzazione e la riduzione dell’emarginazione sociale di bambini, adolescenti e
giovani della Colonia El Tecojote di Texcoco.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 1 struttura adeguata per le attività di animazione di bambini e ragazzi;
 85 bambini e adolescenti hanno partecipato ai laboratori del Centro “S.Felipe” nel corso
dell'anno: Musica (7 partecipanti), Danza (27), Basket (11), Calcio (25), Arti marziali (6), Arti
plastiche (8);
 165 bambini e ragazzi della scuola primaria hanno partecipato alle “Vacaciones útiles”
 2 volontari portoricani e 2 italiani hanno presentato la loro cultura e le loro tradizioni ai
bambini;
 79 persone tra giovani e adulti hanno partecipato come volontari o collaboratori alle attività del
Centro per condurre un laboratorio o aiutare nei vari servizi.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 La coordinatrice di JSf e le educatrici del Centro hanno programmato un itinerario educativo
con attività artistiche e sportive;
 La coordinatrice di JSf e le educatrici hanno programmato e convocato i volontari necessari per
realizzare le “Vacaciones útiles” dal 15 luglio al 2 agosto (tre settimane di laboratori e attivitá
ludiche per bambini dai 6 ai 13 anni);
 Le educatrici hanno realizzato incontri di formazione per gli animatori;
 Le educatrici hanno coordinato le iscrizioni per i ragazzi e bambini delle scuola primaria;
 Le educatrici hanno cercato i volontari per condurre i diversi laboratori artistici e sportivi;
 Sono stati organizzati eventi formativi con soggetti esterni e incontri di diffusione delle attività
del Centro sul territorio; in particolare alla fine dell’anno è stata realizzata la “Posada Navideña”,
festa per i genitori dei partecipanti insieme alle donne partecipanti ai corsi per generare lavoro,
per promuovere i laboratori, offrire i prodotti e presentare attivitá artistiche.
Beneficiari - numero e tipologia:





66 bambini e 45 bambine tra i 6 e i 10 anni
36 ragazzi e 19 ragazze tra 11 e 13 anni
16 ragazzi e 20 ragazze tra i 14 e i 16 anni
18 giovani (uomini e donne)
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2.4 MOZAMBICO
I progetti sono realizzati in partenariato con la Comunidade Missionera de Villaregia, Ente
Ecclesiale riconosciuto dal governo locale, presente dal 2009 a Cumbeza - periferia nord di
Maputo.
MA04 – Sostegno allo studio
Obiettivi del progetto:
 Migliorare la qualità della formazione umana e professionale nel Comune di Marracuene
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 2 giovani hanno avuto accesso all’università.
 2 famiglie sono state sensibilizzate sull’importanza dell’istruzione.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 L’assistente sociale ha ricevuto le richieste di appoggio scolastico e le ha analizzate;
 L’assistente sociale ha visitato tutte le famiglie e selezionato i giovani beneficiari
 L’assistente sociale ha organizzato un incontro con le famiglie dei giovani che hanno ricevuto il
sostegno per spiegare gli obiettivi del progetto.
 L’assistente sociale ha organizzato un incontro con ogni giovane e i genitori con la firma di un
impegno.
 L’assistente sociale ha fatto un incontro settimanale con ogni giovane
 L’assistente sociale ha fatto una visita mensile a tutte le famiglie
 L’assistente sociale ha incontrato i genitori dopo ogni trimestre scolastico per analizzare il
rendimento dei giovani beneficiari
Beneficiari - numero e tipologia:
 2 giovani universitari
 Le loro famiglie la comunità locale
MA26 – Sostegno all'accesso alle cure mediche nel quartiere di Boquisso
Obiettivi del progetto:
 Sostenere il funzionamento di un ambulatorio pubblico, migliorando la condizione del
fabbricato e garantendo la disponibilità di strumenti per la diagnosi e la cura degli ammalati.
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Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Costruita una stanza idonea alla custodia della strumentazione medica;
 Aumentato lo spazio coperto a disposizione dei pazienti in attesa.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 il coordinatore del progetto ha individuato e concordato con la Direzione del Centro
poliambulatoriale di Boquisso le condizioni di miglioramento delle condizioni di accoglienza dei
pazienti in attesa di visite mediche;
 E’ stata Installata una copertura esterna in lamiera per garantire la protezione dal sole e dalla
pioggia.
 E’ stata ricavata una sala adeguata per la macchina sterilizzatrice e per la conservazione degli
strumenti sterilizzati.
Beneficiari - numero e tipologia:
 120 persone al giorno che si recano all’ambulatorio;
 60 partorienti al mese che si recano all’ambulatorio;
 La comunità locale di Boquisso nella periferia di Maputo.
MA33 – Realizzazione di un pozzo nel villaggio di Ngholosa
Obiettivi del progetto:
 Garantire l’approvvigionamento idrico gratuito per la popolazione del villaggio di Ngholosa,
ancora non raggiunto dalla reti idrica e di energia elettrica
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Realizzato e funzionante il pozzo per la popolazione;
 Irrigato l’orto comunitario.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 Perforazione e scavo del pozzo;
 Acquisto e installazione della pompa manuale;
 Realizzazione di un orto comunitario.
Beneficiari - numero e tipologia:
 400 adulti utenti del pozzo;
 600 minori utenti del pozzo
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2.5 BRASILE
I progetti sono realizzati in partenariato con la sede CMV, avente la sede principale a Belo
Horizonte – MG e una filiale ad Embu Guaçu, periferia della città di San Paolo – SP, e l’associazione
ASV di Belo Horizonte.
BH01 – Laboratori di inclusione per i minori del Centro de Acolhida Betania
Obiettivo del progetto
 Promuovere, attraverso una cultura di rispetto e solidarietà, lo sviluppo di bambini e
adolescenti assistiti dal Centro di accoglienza di Betania, in un'ottica di formazione integrale,
attraverso attività sportive, artistiche, culturali, per la costruzione e il rafforzamento dei legami
familiari, l’educazione alla solidarietà, al protagonismo giovanile e alla cittadinanza.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Realizzazione di laboratori di danza, arte, teatro, musica;
 Prevenzione ed educazione dei minori utenti.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 Laboratori di arte: sviluppare le abilità e la creatività grazie anche alla partecipazione a concorsi
focalizzati su temi specifici;
 Laboratorio di teatro: stimolare l’approccio e la partecipazione ad esperienze culturali ;
 Laboratorio di fotografia : stimolare la creatività e la manualità;
 Musica: scuola strumentale con l’apprendimento di tecniche musicali;
 Danza: favorire il controllo e l’abilità corporea;
 Prevenzione ed educazione dei bambini e adolescenti sull’abuso e lo sfruttamento sessuale, la
violenza domestica, il lavoro minorile, l’abuso dell’acool e l’uso di droghe.
 Progetto pedagogico con le famiglie: offrire un’educazione familiare e un sostegno alle funzioni
genitoriali per favorire un miglior accompagnamento dei propri figli;
Beneficiari - numero e tipologia
 220 bambini e adolescenti vulnerabili dai 6 a 15 anni ;
 170 famiglie dei partecipanti alle attività del Centro.
BH05 – Attività per gli anziani del distretto di Betania a Belo Horizonte
Obiettivo del progetto
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 Promuovere l’aumento della qualità della vita degli anziani, realizzando uno spazio di
convivenza e di benessere tra loro e con altre persone.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Realizzazione di azioni e programmi di protezione, prevenzione e perfezionamento della qualità
di vita con accompagnamento personalizzato
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019






Incontri di gruppo quotidiano;
Laboratori di musica e danza;
Corso vari (ricamo, canto e chitarra, dama e scacchi;
Terapia di gruppo e fisioterapia;
Momenti intergenerazionali con i bambini del Centro di Accoglienza Betânia

Beneficiari - numero e tipologia
 50 anziani del terriorio;
 Le famiglie dei partecipanti alle attività (circa 200 persone).
SP02 - Sostegno alla formazione dei missionari
La formazione e l’aggiornamento dei membri della sede di San Paolo delle CMV è uno strumento
fondamentale per aiutare le persone del territorio ad acquisire le risorse personali necessarie ad
affrontare le sfide con cui si confrontano giornalmente.
Obiettivo del progetto
 Contribuire alla costruzione di una cittadinanza attiva nella popolazione del territorio di Embu
Guacu - San Paolo.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Aggiornamento di 14 missionari sul diritto canonico familiare, missione ad gentes, psicologia
dello sviluppo, formazione spirituale;
 Formazione di 2 missionari nell’ambito della conduzione di gruppi giovanili;
 Formazione di 2 missionari nell’ambito del Terzo Settore.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 Iscrizione e frequenza ai corsi formativi per un anno;
 Acquisto dei libri di testo necessari;
 Acquisizione di alcune attrezzature per la formazione.
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Beneficiari - numero e tipologia
 14 missionari (3 uomini e 11 donne);
 Beneficiari indiretti: 500 giovani e adulti che sono stati accompagnati nel loro cammino di
crescita umana e spirituale.
SP06 - Sostegno alla creazione di un’associazione locale
Obiettivo del progetto
 Creare la struttura fisica e amministrativa di una nuova associazione, denominata CMV Social,
che opererà nel territotrio di Itapecerica daSerra a beneficio della popolazione locale
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Si è iniziato ad allestire gli uffici dell’equipe di gestione della CMV social: macchine, arredi,
materiale di ufficio.
 Si é proceduto all’assunzione e preparazione del personale: Dirigente dell’Associazione,
assistente sociale, incaricato dell’amministrazione e della gestione del personale ed Ausiliare
amministrativo.
 Sono stati realizzati incontri di formazione e di organizzazione del personale con l’aiuto di un
esperto del terzo settore.
 E’ stato stipulato un partenariato con il Municipio di Itapecerica da Serra, per la gestione e
l’utilizzo del materiale dei laboratori di Pilates, Danza, Balletto, Arti marziali, Chitarra e sport vari;
 Sono state organizzate alcune giornate di visite mediche, misurazione della pressione e
registrazione delle famiglie particolarmente bisognose.
 Sono state avviate le pratiche per poter avere il riconoscimento della nuova Associazione da
parte del Municipio.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 Apertura della struttura che ospita la sede della CMV Social e avvio attività
 Avvio percorso per ottenere i riconoscimenti municipali, statali e nazionali come Associazione
del terzo settore e quindi poter usufruire di esenzioni e agevolazioni secondo le direttive
brasiliane.
 Assunzione e preparazione del personale dell’equipe di gestione della CMV social
 Avvio di 7 laboratori nel primo semestre
 Avvio di altri 5 laboratori nel secondo semestre
Beneficiari - numero e tipologia
 70 donne partecipanti a due laboratori di pilates e danza ;
 350 minori partecipanti ai laboratori di sport, musica, arti marziali;
 La comunità locale, che beneficerà dell’azione sociale della nuova associazione.
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SP09 – Realizzazione di un corso preuniversitario nella periferia di S.Paolo
Obiettivo del progetto
 Contribuire ad un’azione di educazione popolare presente ad Itapecerica da Serra, nella zona
sud di San Paolo, diretta a giovani interessati ad accedere all’università.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Installazione di una biblioteca
 Svolgimento di 18 corsi di discipline scolastiche per la preparazione all’esame di ammissione
universitario
 Realizzazione di dispense per gli studenti
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 L’equipe di coordinamento del Cursinho “Alan Soares” ha selezionato 100 studenti partecipanti;
 Sono stati contattati e coinvolti 20 docenti volontari;
 20 giovani volontari hanno realizzazione e gestito la biblioteca (piccoli lavori in muratura e
pittura, montaggio scaffali, pulizia, selezione e catalogazione di libri);
 Sono state erogate complessivamente 365 ore di lezione di corsi preparatori all’esame di
ammissione universitario.
Beneficiari - numero e tipologia
 100 giovani della periferia di S. Paolo (45 uomini e 55 donne);
 Beneficiari indiretti: le famiglie dei giovani e la comunità locale.
2.6 BURKINA FASO
I progetti sono realizzati in partenariato con la sede CMV di Ouagadougou, presente dal 2017 nella
periferia della capitale del paese africano.
OU06 – Sostegno per la scolarizzazione di bambini e ragazzi
Obiettivo del progetto
 Consentire l’accesso all’istruzione per i bambini e ragazzi di famiglie a basso redito dell’area.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019
 Iscrizione scolastica di 96 studenti delle scuole primarie e secondarie
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 Il coordinatore del progetto ha assunto un segretario, che ha contattato tutte le famiglie
arrivate e le ha aiutate a compilare moduli di richiesta di sostegno.
 Il segretario ha ricevuto una formazione sui progetti sociali;
 Il segretario e il coordinatore del progetto hanno valutato la reale necessità dei richiedenti,
visitando le famiglie nelle loro case.
 E’ stata erogata l’importo per il pagamento della iscrizione scolastica con una partecipazione da
parte della famiglia del 20%.
 Il segretario si è recato nelle scuole per verificare l’iscrizione dei bambini e dei ragazzi.
 Alcune famiglie sono state supportate dalla Caritas parrocchiale per una presa in carico.
Beneficiari - numero e tipologia
 96 studenti delle scuole primarie e secondarie (57 femmine e 39 maschi);
 Beneficiari indiretti: 90 famiglie a basso reddito.
OU07 – “Seminiamo un futuro per tutti!”
Obiettivo del progetto
 Migliorare la qualità della vita e del lavoro della popolazione locale attraverso la formazione
agricola, l’attivazione di orti familiari e il sostegno ad attività generatrici di reddito.
Risultati del progetto conseguiti nel 2019











Un terreno di 1 ettaro é stato messo in sicurezza con una recinzione;
1 Pozzo artesiano é stato realizzato con installazione di un impianto fotovoltaico;
Un magazzino di stoccaggio materiale é stato realizzato;
Un hangar per formazione di 100mq é stato realizzato;
4 Giardini comunitari sono stati realizzati;
138 agricoltori sono stati formati;
4 formazioni eseguire in agricoltura di base sono state realizzate;
112 donne sono state sostenute nelle loro attività generatrici di reddito;
2 Formazioni di 4 giorni sulla tecnica GERME sono state realizzate;
Un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nell’area è stato installato.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2019
 È stato contattato un agronomo ricercatore dell’Istituto di Ricerca Nazionale burkinabé in
pensione, con il quale sono stati concordati gli obiettivi del progetto;
 È stato realizzato un incontrato il Ministero dell’Agricoltura per approfondire i contenuti del
Piano di Sviluppo Nazionale;
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 Sono stati effettuati incontri di conoscenza con associazioni di agricoltori per comprendere i
loro bisogni e presentare il progetto;
 Sono state realizzate 4 formazioni di 4 giorni ciascuna sugli elementi basici dell’agricoltura;
 Sono stati realizzati incontri di formazione sulla tecnica GERME di 4 giorni ciascuno;
 Gli agricoltori sono stati seguiti e monitorati nell’applicazione delle formazioni ricevute;
 100 donne hanno presentato dei progetti di attività generatrici di reddito (AGR).
 100 donne sono state visitate nei luoghi di lavoro per verificare l’andamento della loro AGR.
Beneficiari - numero e tipologia
 138 uomini per la formazione agricola;
 112 donne per il sostegno alle AGR;
 150 famiglie a basso reddito degli orti familiari.
2.7 – IT02 SOSTEGNO ALL’INVIO DI AIUTI UMANITARI
E’ un’iniziativa di emergenza umanitaria finalizzata ad aumentare la sicurezza alimentare, l’offerta
di istruzione e l’offerta sanitaria di base per le comunità locali delle periferie di Maputo, Lima e
Abidjan. COMIVIS ha erogato un finanziamento alla Comunità Missionaria di Villaregia e ai partner
locali di destinazione degli aiuti, a copertura parziale dei costi di spedizione e sdoganamento di 3
containers di aiuti umanitari e della manutenzione delle attrezzature logistiche necessarie.

2.8 - CONTRIBUTI
Nel 2019 COMIVIS ha inoltre erogato contributi per la realizzazione delle seguenti azioni di
progetti in corso o descritte nelle passate relazioni (per gli importi si veda il bilancio consuntivo):














BH06 Fornitura di attrezzature informatiche per la sede di Belo Horizonte
MA02 Ampliamento della struttura formativa di Cumbeza (vedi relazione 2017)
MA16 Realizzazione di un campo da calcio per le attività sportive a Cumbeza
MA21 Realizzazione di una sala polivalente per la casa della Misericordia (vedi relazione 2018)
MA25 Installazione di un trasformatore di energia elettrica per il Centro sociale di Cumbeza
MA34 Fornitura di aiuti umanitari per le popolazioni colpite dal ciclone Idai in Mozambico
SP07 Attrezzature per le attività sociali della CMV di San Paolo
SP08 Mostra itinerante di educazione allo sviluppo a Embu Guacu-SP
SPNDE Trasporto di persone disabili al Centro “Ninho da Esperança”
LI08 Studio di fattibilità di un centro sociale nell’area Villa Solidaridad della periferia di Lima
YO05 Inclusione lavorativa di giovani e AGR per donne a Yopougon (vedi relazione 2018)
IT06 Sostegno all'azione pastorale e sociale della CMV in Africa e America Latina
IT04 Sostegno all’accoglienza di giovani migranti della sede CMV di Vedrana
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3. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
3.1 SERVIZIO CIVILE
 La riflessione sulla prosecuzione del Servizio Civile di COMIVIS, condotta dal Consiglio direttivo
in accordo con il Consiglio di presidenza della Comunità Missionaria di Villaregia, ente responsabile
delle sedi di attuazione, si è conclusa con un parere favorevole, per cui è stato rinnovato l’impegno
dell’associazione per l’impiego di giovani volontari in Servizio Civile all’estero nei prossimi anni;
 L’incaricato del settore SC, in collaborazione con le sedi estere di attuazione, nel corso del 2019
ha predisposto con il supporto dell’omologo ufficio FOCSIV la documentazione progettuale ed
amministrativa necessaria per la richiesta di nuovi volontari;
 Alla fine del 2019 si è conclusa la fase di selezione per 7 giovani partecipanti al bando nazionale
del Servizio Civile Universale, che svolgeranno il loro servizio di operatore volontario nel 2020-21
presso le sedi di accoglienza in Brasile e Perù.

4. INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI
Nel 2019 COMIVIS ha continuato ad aderire alla Campagna nazionale di informazione e raccolta
fondi “Abbiamo RISO per una cosa seria” sul tema della agricoltura familiare, promossa in Italia da
Volontari nel mondo – FOCSIV. COMIVIS ha partecipato alla Campagna distribuendo nel corso
dell’anno 34.000 kg di riso e sensibilizzando complessivamente circa 50.000 persone. La raccolta
fondi collegata all’iniziativa è stata destinata alla realizzazione di progetti di agricoltura familiare e
sviluppo sociale in Mozambico e Burkina Faso. A questo scopo sono state organizzate e realizzate
320 postazioni localizzate in 10 regioni italiane, grazie all’impegno di oltre 900 volontari. Inoltre
sono state attivate altre iniziative di contatto con i donatori privati e istituzionali.

5. EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
Nel 2019 le sedi COMIVIS hanno realizzato attività di educazione allo sviluppo (EaS) per gli studenti
delle scuole primarie e secondarie del territorio nazionale, sensibilizzando e formando i giovani
partecipanti alle problematiche della globalizzazione e dell’interculturalità. Complessivamente gli
studenti delle scuole primarie e secondarie coinvolti sono stati oltre 10.000.

Porto Viro, 20 ottobre 2020

Leonardo Zocchi
Rappresentante legale

Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS Onlus)
Via Borgo Rivoli, 4 | 45014 PORTO VIRO (RO) | tel. e fax 0426 322 608
g

