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1. VITA ASSOCIATIVA 

1.1 ATTIVITÀ DEGLI ORGANI STATUTARI 

Nel corso dell’anno 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito con il seguente calendario: 13 marzo, 2 
aprile, 9 ottobre, 13 novembre e 7 dicembre. Le 2 assemblee ordinarie dei soci si sono svolte in data 
28 ottobre, in deroga al temine previsto per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 a causa 
della pandemia, e 27 novembre. 

1.2 ATTIVITÀ DELLE SEDI OPERATIVE 

L’attività delle sedi operative è stata fortemente condizionata dalla pandemia, che non ha permesso 
la realizzazione di attività in presenza.  

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 nelle assemblee on line. Ha inoltre 
aderito alle seguenti aggregazioni di FOCSIV: 
 Campagna nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria”: COMIVIS ha aderito alla XVIII 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 ed avviare al 
servizio 7 giovani come operatori volontari di Servizio Civile Universale nelle sedi di Lima, Belo 
Horizonte e San Paolo, anche se poi i relativi progetti FOCSIV sono stati annullati a causa della 
pandemia. Sono stati inoltre prodotti da COMIVIS 3 nuovi progetti in altrettante sedi di attuazione, 
per l’impiego di 9 operatori volontari nel periodo 2021-22. 
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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 2020 

 Sostegno del processo formativo dei giovani missionari: accompagnamento psicologico, 
formazione teologica e pastorale 
 Conseguimento del diploma di baccellierato di 2 studenti 
 Acquisizione di competenze nel campo grafico e della comunicazione 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Iscrizione, frequenza ai corsi e superamento degli esami della facoltà teologica 
 Aggiornamento della biblioteca della CMV 
 Corsi di formazione pastorale 
 Accompagnamento psicologico 
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Beneficiari - numero e tipologia  

 6 missionari studenti della sede di Lima 
della CMV 

MV10LI - Emergenza COVID CETPRO  

Obiettivo del progetto 

 Garantire la continuità dell’attività del 
CETPRO Villaregia durante la pandemia 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Realizzati i corsi professionali  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Potenziata l’infrastruttura ed erogate le lezioni dei corsi professionali a distanza 
 Sostenute le spese per il lavoro in sicurezza del personale docente ed amministrativo  

Beneficiari - numero e tipologia  

 400 studenti che hanno potuto seguire le lezioni online  
 7 unità del personale del CETPRO 
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MV10LI - Emergenza COVID Policlinico  

Obiettivo del progetto 

 Garantire la continuità dell’attività del Policlinico “La Trinidad” durante la pandemia 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Ridotto il rischio di contagio da Covid-19 sia per il personale che per i pazienti 
 Garantita l’assistenza di base in sicurezza a tutti i pazienti che si sono rivolti rivolti al Policlinico  
 Assicurato l’assistenza medica nei casi gravi e/o complicazioni dovute a patologie di diverso tipo 
 Garantito la distribuzione di medicine di prima necessità per casi di da Covid-19 e altre malattie 
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale per la disinfezione 
 Acquisto e distribuzione di medicine e materiale sanitario 
 Analisi di laboratorio 
 Formazione del personale sulle procedure anti contagio e dispositivi di sicurezza  
 Visite mediche presenziali e virtuali tramite videochiamata 

Beneficiari - numero e tipologia  

 5.500 famiglie (di cui 750 con consulenza medica, cure e 
analisi cliniche totalmente gratuite)   
 La popolazione del territorio la Parrocchia La Trinidad 
(100mila persone)  

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. 

YO05 – Sviluppo di competenze professionali e di 
microimprese per giovani e donne 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire all’inclusione socio economica di donne e 
giovani vulnerabili attraverso la creazione e 
l’accompagnamento di attività generatrici di reddito (AGR)  

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 71 persone vulnerabili del comune di Yopougon sono state 
formate alla gestione di una microimpresa e al risparmio 
responsabile e hanno iniziato un’attività generatrice di 
reddito (AGR) 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Sportello permanente per l’accoglienza e l’identificazione 
dei beneficiari 
 90 incontri di coaching personalizzato per la valutazione 
dei progetti di AGR 
 Identificazione di 71 progetti idonei al microcredito 
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 Realizzazione di 3 incontri sulla gestione di microimprese e sul risparmio responsabile 
 Realizzazione di 71 AGR nel comune di Yopougon  
 4 visite di monitoring su terreno per valutare l’esistenza e l’efficacia delle AGR 

Beneficiari - numero e tipologia  

 71 persone (59 donne e 12 uomini) 
 La comunità locale di Yopougon 
 

YO20 – Supporto alla coesione sociale e alla promozione del dialogo a  Yopougon e Abobo 

Obiettivo del progetto 

 Contribuire al rafforzamento della coesione sociale e la riduzione dei conflitti sociali nei territori 
di Yopougon e Abobo della periferia di Abidjan 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Rafforzate le capacità istituzionali, organizzative e operative degli attori socio-politici locali  
 Consolidata la sinergia tra la governance locale e gli attori della coesione sociale  
 Migliorata l'inclusione sociale dei giovani 
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Supporto organizzativo e operativo a 15 organizzazioni della società civile e a 2 Consigli nazionali 
della gioventù 
 Organizzazione di dialoghi comunitari sulla convivenza pacifica tra le popolazioni 
 Formazione di giovani su occupazione, ricerca di lavoro, imprenditorialità e gestione di AGR 
 Formazione tecnica e professionale di giovani 
 Organizzazione di 3 settimane di sensibilizzazione di massa per giovani sull'inclusione sociale e 
l'impegno giovanile nei distretti di Yopougon e Abobo 

Beneficiari - numero e tipologia  

 60 uomini e donne di 15 organizzazioni della società civile 
 84 giovani imprenditori 
 80 giovani sulle tecniche di ricerca del lavoro 
 230 giovani non scolarizzati 
 Le comunità locali di Yopougon e Abobo 
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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. 

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 5 giovani 
dentisti neolaureati affiancati dal medico responsabile. Quest’anno il Dispensario è stato chiusi per 
3 mesi a causa dell’emergenza sanitaria. 

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 prestazioni infermieristiche durante l’emergenza sanitaria 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 1.522 visite e prestazioni odontologiche 
 236 visite e prestazioni infermieristiche (misura della pressione, iniezioni, ecc.) 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Visite e prestazioni sanitarie 
specialistiche in odontologia  
 Prestazioni infermieristiche 
 Prescrizione e distribuzione di farmaci e 
materiale sanitario 
 Implementazione delle procedure di 
sicurezza per l’emergenza sanitaria 

Beneficiari - numero e tipologia: 

Complessivamente nel 2020 hanno 
usufruito delle prestazioni mediche del 
dispensario: 
 368 bambini sino ai 12 anni 
 171 adolescenti dai 13 ai 18 anni 
 1.484 adulti (di cui 1.014 donne) 
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TX05 - 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 
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. 

Obiettivo del progetto 

 Adeguare la struttura del 
Centro Missionario  

Risultati del progetto conseguiti 
nel 2020 

 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 2020 

 Manutenzione del tetto del 
centro missionario, per evitare 
infiltrazioni d’acqua nel salone inaugurato l’anno precedente che si sono manifestate durante la 
stagione delle piogge 
 Ristrutturazione dei muri esterni e pittura della facciata principale (70% della facciata) 
 Installazione dell’impianto di illuminazione nella rampa di emergenza 
 Installazione di dispensatori di tovaglioli di carta e portasapone liquido per l’emergenza COVID 

Beneficiari - numero e tipologia: 

 I partecipanti alle attività formative del Centro (circa 300 persone alla settimana), 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. 
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MV10TX – Emergenza COVID Assistenza alimentare e sanitaria 

Obiettivo del progetto 

 Sostenere le fasce di popolazione colpite dal COVID-19 a livello alimentare, sanitario e relazionale 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Supportate le fasce di popolazione più bisognose particolarmente provate dalla pandemia 
 Sostenute le famiglie colpite dalla pandemia che hanno perso un familiare  
 Appoggiate le famiglie in difficoltà sanitarie (con medicinali per diabete e ipertensione). 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Acquisto di alimentari e preparazione e distribuzione delle borse bimensili alle famiglie più 
povere (ogni borsa contiene viveri per un valore medio di 12 euro) 
 Aiuto alle famiglie con basso reddito (acquisto di medicine, gas, acqua, ricarica telefonica) 
 Campagna locale di raccolta fondi e viveri da distribuire 
 Visite alle famiglie  

Beneficiari - numero e tipologia: 

 530 famiglie (complessivamente 3.100 persone) 
 La comunità locale di El Tejocote 
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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. Nel 2020 
il progetto ha ricevuto il cofinanziamento della Regione Veneto. 

MA03 e MA04 – Sostegno allo studio per bambini e adolescenti e alfabetizzazione  

Obiettivi del progetto: 

 Migliorare la qualità dell’istruzione e formazione umana nel Comune di Marracuene  

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Visitate 200 famiglie dei bambini del sostegno scolastico  
 Visitate 20 famiglie degli studenti beneficiari della borsa di studio  
 Distribuite ceste alimentari a 50 famiglie disagiate selezionate tra le famiglie dei bambini del 
sostegno scolastico e i borsisti 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

Sostegno scolastico per bambini 

 Visita alle famiglie dei bambini che frequentano il sostegno 
scolastico colpite dalla pandemia 
 Accompagnamento più curato delle famiglie dei bambini più 
poveri 
 Preparazione e distribuzione di alimentari per le famiglie più 
disagiate 
 Pagamento e distribuzione del materiale scolastico in tempo di 
pandemia  

Borse di studio per bambini, giovani e adolescenti  

 Accompagnamento dei borsisti tramite le telefonate o dialoghi 
personali nel rispetto delle misure di prevenzione per il COVID-19 
 Consegna di alimentari per le famiglie più disagiate  
 Pagamento delle fotocopie dei testi e dispense scolastiche 
 Pagamento del trasporto per andare a scuola  
 Pagamento del materiale scolastico (divise per la scuola, 
merende, materiale per lo stage) 
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Alfabetizzazione  

 Le attività di alfabetizzazione si sono svolte unicamente nel mese di marzo 2020, prima dello 
stato di emergenza sanitaria 
 Hanno frequentato 31 persone del primo anno e 17 persone del secondo anno  

Corsi cucina e taglio e cucito  
 Dopo alcuni mesi di attesa a causa della pandemia sono stati riaperti i corsi professionali, con un 
numero ridotto di persone per l’emergenza sanitaria 
 Sono stati realizzati 2 corsi di cucina con 13 persone  
 Sono stati realizzati 2 corsi di taglio e cucito con 11 persone  

Beneficiari - numero e tipologia: 

 300 bambini dei corsi di sostegno scolastico 
 41 bambini, 12 giovani e 8 adolescenti delle borse di studio 
 24 Giovani (di cui 1 maschio) dei corsi di cucina e taglio e cucito  
 48 adulti dei corsi di alfabetizzazione   
 Le loro famiglie e la comunità locale di Cumbeza 
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MA13 – Fornitura benzina e gas per la "Casa della  Misericordia" 

Obiettivi del progetto: 

 Migliorare la qualità della vita dei per giovani ex detenuti accolti nella Casa della Misericordia  
 Supportare i detenuti nelle carceri e le famiglie in disagio economico a causa della pandemia 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Cucinati in maniera agevole i pasti per i giovani della casa  
 Assicurati aiuti alimentari e prodotti di igiene a famiglie in disagio e detenuti nelle carceri 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 80 visite ai detenuti nelle carceri  
 Acquisto di prodotti alimentari e di igiene 
 Raccolta settimanale di aiuti da enti e aziende  
 Distribuzione settimanale di alimentari e prodotti di igiene alle famiglie in disagio economico 
 Preparazione di 900 pasti per i giovani della Casa  
 20 visite a villaggi lontani per la distribuzione di aiuti  
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Beneficiari - numero e tipologia: 

 15 giovani uomini abitanti della Casa 
 3.500 carcerati 
 1.000 famiglie aiutate con spese alimentari e materiale d’igiene 

2.5 BRASILE 

I progetti sono realizzati in partenariato con le sedi CMV di Belo Horizonte – MG ed Embu Guaçu 
San Paolo – SP, e le associazioni ASV di Belo Horizonte e CMVSocial di Embu Guaçu. 

BH01 – Sostegno al Centro de Acolhida Betania  

Obiettivo del progetto 

Sostenere le attività del CAB nell’emergenza sanitaria legata alla pandemia 

Risultati conseguiti e attività svolte nel 2020 

 A causa della pandemia non è stato possibile 
svolgere le consuete attività del CAB. Si sono 
sostituite questa attività con il monitoraggio e 
sostegno costante delle 143 famiglie degli utenti 
attraverso: supporto materiale, orientamento sui 
diritti sociali e benefici offerti dal governo dall'inizio 
della pandemia del nuovo Coronavirus COVID – 19, 
contatto telefonico, social network, e donazioni 
specifiche di aiuti in base alle richieste.  

Beneficiari - numero e tipologia 

 178 bambini e adolescenti vulnerabili (di cui 97 
femmine) dai 6 ai 15 anni ; 
 143 famiglie dei partecipanti alle attività del 
Centro. 

BH06 – Fornitura di attrezzature per l’associazione "Ação Social Villaregia" 

Obiettivo del progetto 

 Promuovere l’aumento della qualità della vita degli anziani, realizzando uno spazio di convivenza 
e di benessere tra loro e con altre persone. 
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Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Realizzato l’acquisto e l’utilizzo di 2 PC per le azioni di protezione, prevenzione e 
perfezionamento della qualità di vita degli anziani con accompagnamento personalizzato 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020  

 I computer sono stati utilizzati per l’elaborazione dei progetti, il servizio di orientamento 
socioeducativo con elaborazione di stampate e consegnate agli anziani a casa, e l’elaborazione delle 
schede dell’assistente sociale 
 La webcam ha permesso incontri online con il gruppo e la realizzazione di una live in Facebook di 
musica tradizionale brasiliana in occasione dell’anniversario di fondazione del gruppo 

Beneficiari - numero e tipologia 

 52 anziani (di cui 4 uomini) del territorio 
 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 (missionarie, 
missionari e sposi missionari) 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 2020 

 Formazione di 15 missionari nell’ambito della conduzione di gruppi giovanili 
 Formazione di 2 membri nell’ambito del Terzo Settore 
 Formazione di 2 membri in ambito formativo-psicologico  
 Formazione di 15 missionari nell’ambito della spiritualità 
 Accompagnamento di 150 giovani, adulti e coppie 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 2 membri hanno partecipato ad un corso sulla legge della privacy 
 2 membri hanno vissuto un percorso formativo-psicologico annuale 
 2 membri hanno frequentato il primo anno di un corso on line sulla missiologia  
 15 membri hanno partecipato ad un corso di spiritualità missionaria di una settimana  
 Incontri di formazione umana e spirituale per giovani, adulti, coppie 
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 Percorso formativo per 15 missionari sulla realtà giovanile, sui metodi e dinamiche di approccio 
al mondo giovanile 

Beneficiari - numero e tipologia  

 25 membri della comunità (10 missionarie, 5 missionari e 10 sposi missionari) 
 150 giovani, coppe e adulti che sono stati accompagnati nel loro cammino di crescita umana e 
spirituale 

SP06 - Sostegno all’avvio dell’associazione locale CMV Social 

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 2020 

 190 bambini accompagnati con varie attività del progetto “Juventude da Hora”  
 50 signore adulte utenti di corsi di yoga, rilassamento e pilates offerti in tempi e modalità diverse, 
a seconda delle condizioni della pandemia. 
 40 famiglie beneficiarie mensilmente di una cesta basica 
 30 famiglie aiutate con altri tipi di donazione in alimenti, materiale di igiene  
 6 bazar di indumenti e materiale vario per le necessità delle famiglie legate alla pandemia 
 4 persone dell’equipe di gestione formate attraverso 20 incontri formativi e di organizzazione  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Organizzazione degli spazi dello stabile che accoglie le attivita della CMV social 
 Avanzamento del processo di riconoscimento a livello comunale, statuale e federale  
 Organizzazione della campagna di fundraising “La nostra solidarietà non è ammalata” in rete con 
altre Organizzazioni per sostenere la carenza alimentare aggravatasi a causa della pandemia. 
 190 bambini e adolescenti hanno svolto settimanalmente attività varie nei primi mesi, in seguito 
alla pandemia hanno poi ricevuto attività da svolgere in casa, da soli o con i genitori. Gli educatori 
hanno preparato, a volte, fotocopie per coloro che non avevano disponibilità di rete internet 
 Corso Yoga per 20 donne adulte per rafforzarne la resilienza in tempo di pandemia. 
 Corso Pilates per 30 donne secondo le direttive del comune di Itapecerica da Serra in tempo di 
pandemia. In tale corso, l’istruttrice ha realizzato anche momenti di scambio affinché le signore 
potessero rafforzarsi nell’autostima e resilienza 
 700 ceste basiche di alimentari preparate e distribuite 
 130 kit di igiene preparati e distribuiti 
 85 incontri personali, di orientamento sociale realizzati dall’assistente sociale 
 Ristrutturazione di alcuni ambienti e manutenzione 
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Beneficiari - numero e tipologia  
 56 bambine  
 63 bambini 
 71 adolescenti (di cui 30 maschi) 
 50 donne 
 220 famiglie dei beneficiari diretti 

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. 
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Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Potenziamento della biblioteca  
 Svolgimento di 18 corsi disciplinari per la preparazione all’esame di ammissione universitario  
 Realizzazione di dispense per gli studenti 
 Accompagnamento psicologico di 25 giovani per affrontare la pandemia  
 A livello dello Stato di San Paolo, il prezioso lavoro del Cursinho UBUNTU è stato divulgato 
accrescendo l’interesse pubblico per i giovani della periferia e le loro difficoltà e le loro aspirazioni 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 L’equipe di coordinamento del Cursinho UBUNTU ha selezionato 100 studenti su 185 richiedenti  
 Sono stati contattati e coinvolti 20 docenti volontari 
 Sono state erogate 320 ore di lezioni (in modo presenziale o on line) 
 È stato realizzato un accompagnamento psicologico per 25 giovani 
 Sono stati acquistati libri e potenziata la rete informatica per lezioni on line 
 Sono stati erogati 200 kit di studio per gli studenti di UBUNTU e altri corsi simili del territorio 

Beneficiari - numero e tipologia  

 90 giovani della periferia di S. Paolo 
 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. 

OU05 – "Apprendre pour la vie!" Alfabetizzazione per donne e giovani a Sandogo 

Obiettivo del progetto  

 Consentire l’alfabetizzazione di 300 persone in prevalenza donne  

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Garantita l’istruzione di base della scuola primaria per 160 adulti  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Realizzazione di corsi serali di scuola primaria per adulti 5 giorni a settimana  
 Formazione sulla metodologia didattica per i professori volontari 
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Beneficiari - numero e tipologia  

 160 utenti adulti (cui 125 donne) 
 Beneficiari indiretti: le famiglie degli utenti  

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 2020 

 4 Giardini comunitari sono stati realizzati 
 200 agricoltori sono stati formati eseguita in agricoltura di base  
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 116 donne sono state sostenute nelle loro attività generatrici di reddito e formate in tecnica 
marketing e spirito d’impresa 

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 È proseguita la formazione di base per le associazioni di agricoltori (la pandemia ha arrestato la 
seconda formazione, non potendo continuare gli incontri nel rispetto delle norme anti COVID) 
 È stata realizzata una formazione di 4 giorni sugli elementi di base dell’agricoltura 
 È stata realizzata una formazione di 4 giorni su elementi specifici dell’agricoltura, in particolare 
per migliorare la produzione di cipolle e insalata 
 Sono state realizzate visite periodiche agli agricoltori per verificare la messa in atto delle 
formazioni ricevute 
 116 donne hanno ricevuto una formazione di 4 giorni sullo spirito d’impresa e marketing 
commerciale, sono state visitate nei luoghi di lavoro per verificare la veridicità di quanto proposto, 
e sono state seguite nella conduzione della loro impresa 

Beneficiari - numero e tipologia  

 200 uomini per la formazione agricola 
 116 donne per il sostegno alle AGRLe famiglie a basso reddito dei beneficiari  
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OU13 – Attivazione del microcredito per 50 donne 

Obiettivo del progetto 

 Migliorare la qualità della vita e del lavoro della popolazione locale attraverso l’attivazione di 
attività generatrici di reddito realizzate da donne  

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 53 donne sostenute nelle attività generatrici di reddito  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 
  53 donne hanno presentato dei progetti per ricevere il sostegno 
 53 donne sono state visitate nelle loro abitazioni e luoghi di lavoro per verificare la veridicità di 
quanto proposto 
 2 incontri di formazione sulla tecnica GERME di 4 giorni ciascuno  
 2 incontri di formazione sulle tecniche di marketing e spirito d’impresa di 4 giorni ciascuno 
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Beneficiari - numero e tipologia  

 53 donne 
 Le famiglie a basso reddito delle donne 

2.7 ETIOPIA  

I progetti sono realizzati in partenariato con la sede CMV di Robe, attivata nel 2020. 

RB01 – Sostegno avvio azione sociale e pastorale in Etiopia 

Obiettivo del progetto 

 Avviare l’azione pastorale e sociale della neonata sede di Robe della CMV 

Risultati del progetto conseguiti nel 2020 

 Reti elettriche-idrauliche delle missioni di Robe e Goba sono state restaurate  
 1 recinzione della missione di Alem Genna è stata realizzata 
 1 auto ad uso dei missionari è stata riparata  
 2 corsi intensivi di lingua oromo sono stati frequentati da 4 missionari 
 6 collaboratori hanno prestato la loro opera  
  2 visite settimanali a Goba sono state realizzate lungo tutto l’anno 2020 
 15 visite ad Alem Gena sono state realizzate 
 27 visite a Dinsho sono state realizzate  

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2020 

 Riparazioni impianti elettrico ed idraulico nelle missioni di Robe e Goba 
 Pulizia degli ambienti delle missioni di Robe e Goba  
 Sistemazione delle stanze in cui si sono accolte donne vulnerabili 
 Incontri di conoscenza degli operatori e avvio dell’azione pastorale nei locali di Robe e Goba 
 Monitoring iniziale delle scuole cattoliche di Robe, Goba, Dinsho e Alem Genna 
 Accoglienza informale di giovani donne nella missione di Robe 
 2 Corsi intensivi di lingua oromo 

Beneficiari - numero e tipologia  

 50 fedeli della Chiesa di Robe (30 donne, 10 uomini, 10 bambini) 
 45 fedeli della Chiesa di Goba (24 donne, 15 uomini, 6 bambini)  
 4 donne e 2 bambine accolte nella missione di Robe 
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2.8 – IT02 SOSTEGNO ALL’INVIO DI AIUTI UMANITARI 

È 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.  
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2.9 - CONTRIBUTI  

Nel 2020 COMIVIS ha inoltre erogato contributi per la costruzione di strutture o per la realizzazione 
di azioni di sostegno descritte nelle passate relazioni: 

 LI070 Completamento Cappella Maria Misionera di Lima 
 MA02 Ampliamento della struttura formativa a Cumbeza - Maputo 
 MV07OU Costruzione di una casa per famiglia in difficoltà a Ouagadougou 
 MV10MA Distribuzione di aiuti alimentari e mascherine alle famiglie a basso reddito a Maputo  
 OU08 Realizzazione del centro pastorale e sociale 
 IT04 Sostegno all’accoglienza di giovani migranti della sede CMV di Vedrana 
 IT06 Sostegno all'azione pastorale e sociale in Africa e America Latina 

3. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

3.1 SERVIZIO CIVILE 

L’incaricato del settore SC nel corso del 2020 ha provveduto ad avviare al servizio e a gestire la fase 
di formazione generale per 7 giovani operatori volontari di Servizio Civile Universale destinati alle 
sedi di Lima, Belo Horizonte e San Paolo, anche se poi i relativi progetti FOCSIV sono stati annullati 
a causa della pandemia. Inoltre ha completato, con il supporto dell’omologo ufficio FOCSIV, la 
documentazione finale progettuale ed amministrativa necessaria per 3 nuovi progetti in altrettante 
sedi di attuazione per il possibile impiego di 11 operatori volontari nel periodo 2021-22. 

4. INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI 
 
Nel 2020 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 26.000 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 
210 postazioni localizzate in 10 regioni italiane, grazie all’impegno di oltre 600 volontari. Inoltre sono 
state attivate altre iniziative di contatto con i donatori privati e istituzionali. 
 
 
 



 
 

 

 
Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo (COMIVIS Onlus) 

Via Borgo Rivoli, 4 | 45014 PORTO VIRO (RO) | tel. e fax 0426 322 608 
 
g 

26 

5. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 
 
Nel 2020 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. A causa della pandemia 
che ha fortemente ridimensionato questa azione rispetto agli anni precedenti, gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie coinvolti sono stati circa 3.000, tra incontri on line e in presenza. 
 

 
 
 
Porto Viro, 30 aprile 2021                                                             Leonardo Zocchi  

                                                                                                                 Rappresentante legale 
 


