1

RELAZIONE DELLE ATTIVITA’

Anno 2021

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

2

Indice del documento
1. VITA ASSOCIATIVA

3

1.1 ATTIVITÀ DEGLI ORGANI STATUTARI

3

1.2 ATTIVITÀ DELLE SEDI OPERATIVE

3

1.3 COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI

3

2. REALIZZAZIONE PROGETTI DI SVILUPPO ALL’ESTERO

4

2.1 PERÙ

4

2.2 COSTA D’AVORIO

8

2.3 MESSICO

12

2.4 MOZAMBICO

15

2.5 BRASILE

20

2.6 BURKINA FASO

26

2.7 ETIOPIA

31

2.8 PORTO RICO

35

2.9 SOSTEGNO ALL’INVIO DI AIUTI UMANITARI

36

2.10 CONTRIBUTI

36

3. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

37

3.1 SERVIZIO CIVILE

37

4. INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI

37

5. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

37

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

1. VITA ASSOCIATIVA
1.1 ATTIVITÀ DEGLI ORGANI STATUTARI
Nel corso dell’anno 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito con il seguente calendario: 23 gennaio, 15
aprile, 28 settembre, 19 ottobre, 24 novembre, 27 novembre e 30 dicembre. Le 2 assemblee dei
soci si sono svolte in data 30 aprile e 27 novembre, nella quale sono stati rinnovati anche gli organi
direttivi dell’associazione

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 XIX 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 4 giovani come operatrici volontarie di Servizio Civile Universale nelle sedi di Lima e
Vedrana. Sono stati inoltre prodotti da COMIVIS 3 nuovi progetti in altrettante sedi di attuazione,
per l’impiego di 9 operatori volontari nel periodo 2022-23.
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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 – Potenziamento rete informatica per l’azione sociale e pastorale e sostegno alla
formazione di missionari
La sede di Lima della CMV è
una comunità formativa
che in questo momento
accoglie giovani missionari
provenienti da Messico,
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.
Nel 2021 è stato acquistato anche del materiale informatico per migliorare la qualità del servizio
sociale e pastorale offerto in loco dai missionari/e.
Obiettivi 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;
 Dotare l’equipe di pastorale digitale degli strumenti adatti per raggiungere la popolazione
locale durante il secondo anno di pandemia.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Due missionarie in formazione originarie del Messico hanno completato con buoni risultati
l’anno di studi, svoltosi completamente in modalità online a causa della pandemia;
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Tre missionari dall’Italia, dalla Costa d’Avorio e dal Brasile si sono preparati e sono stati
ordinati diaconi;
Continuo sostegno del processo formativo dei giovani missionari in formazione e dei
missionari/e che hanno già dato i loro voti perpetui: accompagnamento psicologico,
formazione teologica e pastorale;
Migliorata la qualità delle trasmissioni e degli incontri pastorali durante la pandemia, e degli
strumenti per la registrazione e trasmissione dei podcast “Voz en misión”.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Iscrizione, frequenza online ai corsi e superamento degli esami della facoltà di teologica
 Corsi di formazione umana, spirituale e pastorale
 Acquisto di materiale informatico (es. microfoni) per migliorare a qualità della registrazione
e trasmissione di podcast, incontri ed eventi (es. Santa Messa, incontri di impegno
missionario).
Beneficiari - numero e tipologia
 2 missionarie studentesse di teologia;
 3 missionari ordinati diaconi;
 Oltre 12.000 utenti Facebook, 1.000 utenti Instagram e oltre 1.300 utenti Youtube che hanno
beneficiato di incontri online.

LI13 - Prevenzione e formazione a 360 gradi - Realizzazione di corsi di formazione per
giovani e adulti
Obiettivo del progetto
 Intensificare l’azione formativa di utenti di età diverse su temi che risultano di particolare
necessità per lo sviluppo sano ed equilibrato di adulti, giovani, donne e famiglie
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Organizzate 6 diverse tipologie di corsi e attività laboratoriali e formate 418 persone
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Programmazione e realizzazione, in modalità online o presenziali, di 6 corsi e attività
laboratoriali.
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Beneficiari - numero e tipologia
 83 bambini/e e giovani
hanno partecipato a un
corso di coro e ad attività
ludico-ricreative pe favorire
le abilità e la socializzazione;
 220 donne e 115 uomini
hanno partecipato ad attività
laboratoriali di canto corale,
psicologica,
accompagnamento
pastorale e sociale.

LI21 – Vivi e respira Perù
Progetto finalizzato a fornire assistenza medica costante e di qualità alla popolazione peruviana più
vulnerabile colpita dalla pandemia.
Obiettivo del progetto
 Garantire assistenza sanitaria a tutte le persone che si rivolgono al Policlinico “La Trinidad”,
fornendo cure costanti in medicina generale, accompagnamento psicologico, terapia fisica,
ossigenazione e cura dei sintomi da Covid-19.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Fornito assistenza medico-sanitaria costante e di qualità anche durante i mesi più critici della
pandemia, garantendo la sicurezza del personale e degli utenti;
 Acquistato la strumentazione necessaria per gestire al meglio l’emergenza da Covid-19 (es.
bombole e concentratori dell’ossigeno).
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Costante servizio di visite mediche di medicina generale di primo livello e visite specialistiche
(es. accompagnamento psicologico, riabilitazione respiratoria);
 Diagnosi dell’infezione da Covid-19 mediante tamponi antigenici o molecolari;
 Trattamento farmacologico di pazienti affetti da Covid-19 o altre patologie trascurate
durante la pandemia (es. diabete, ipertensione, infezioni di vario genere);
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Acquisto di bombole di ossigeno da consegnare, con prescrizione medica, a pazienti affetti
da Covid-19;
Coordinamento con la Diocesi
per il lavoro di riempimento delle
bombole di ossigeno vuote per
riempirle e consegnarle a nuovi
pazienti;
Costante identificazione di casi
sociali
ai
quali
garantire
assistenza medico-sanitaria a
costi agevolati o gratuita;
Costante approvvigionamento e
utilizzo di materiali di biosicurezza e protezione.

Beneficiari - numero e tipologia
 1.522 pazienti di medicina generale assistiti;
 349 persone svantaggiate (cosiddetti “casi sociali”) aiutati nell’acquisto di farmaci per la cura
di Covid-19 e altre patologie;
 800 persone riabilitate con terapia fisica per problemi respiratori post-Covid.

LI11 – Ristrutturazione straordinaria CETPRO per emergenza sismica
Intervento volto alla sistemazione di alcuni spazi del CETPRO, Centro professionale di Lima gestito
dalla CMV di Lima, al fine di riprendere in sicurezza lo svolgimento delle attività formative.
Obiettivo del progetto
 Svolgimento di lavori straordinari di ristrutturazione e manutenzione per rimediare ai danni
provocati dal sisma di giugno 2021;
 Ottenimento del permesso di agibilità da parte dell’autorità locale competente (INDECI
istituto nazionale di difesa civile).
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Realizzati i lavori straordinari di ristrutturazione edile;
 Realizzati i lavori straordinari di manutenzione per rimediare ai danni provocati dal sisma;

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

8



Inoltrata, all’autorità locale competente, la richiesta per ottenere il permesso di agibilità.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Lavori di ristrutturazione al piano terra, alla scala centrale, al primo e al secondo piano della
struttura;
 Lavori di riparazione al terzo piano;
 Riparazioni delle crepe presenti in più parti della struttura;
 Riparazione delle crepe nella facciata della struttura e pittura della facciata;
 Formalizzazione della richiesta di permesso di agibilità all’autorità competente.
Beneficiari - numero e tipologia
 350 circa studenti e studentesse all’anno che frequentano i corsi professionali del CETPRO.

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.

YO12-21 – Un eco solidale... Progetto di rinforzo del servizio di diagnosi mediante
l’acquisto di un ecografo a Yopougon
Nel marzo 2021 la CMV di Yopougon ha acquistato un ecografo SAMSUNG (SONOACE R7) dotato di
stampante e di tre sonde, e il materiale sanitario di supporto.
Sono poi stati realizzati dei volantini e un banner per la promozione del servizio.
Da marzo a dicembre 2021 il servizio di ecografia è stato aperto 4 giorni a settimana e l’adesione
degli utenti del centro medico St.Laurent è stata rapida e soddisfacente, a conferma di quanto si
trattasse di un servizio necessario per rispondere ai bisogni della popolazione.
Obiettivo del progetto
 Potenziare il servizio di diagnostica del centro medico Saint Laurent, al fine di assicurare la
possibilità di effettuare circa 1.500 ecografie di qualità e a prezzo ridotto all’anno.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Acquistati un nuovo ecografo e materiale sanitario di supporto;
 Effettuato 1.504 ecografie da marzo a dicembre 2021;
 Svolte attività di promozione del nuovo servizio di diagnostica.
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Acquisto di un ecografo;
 Acquisto di materiale sanitario di supporto (es. 7 rotoli per stampante ecografo, 4 confezioni
gel e 90 rotoli carta assorbente, 7 rotoli lenzuola usa e getta, buste e carta A4);
 Ideazione e stampa di 1 banner promozionale;
 Produzione, stampa e divulgazione di 5.000 volantini per la promozione del servizio
diagnostico.
Beneficiari - numero e tipologia
 1.504 persone, specialmente donne, hanno beneficiato del servizio di ecografia e completato
con successo l’iter diagnostico;
 5.000 famiglie di Yopougon sono state informate del nuovo servizio di diagnostica.
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YO19 – VOULA IBO. Progetto di rafforzamento della democrazia inclusiva attraverso la
promozione della dignità dei diritti e del ruolo della donna in Costa d’Avorio
Progetto avviato il 1° settembre 2019, della durata di 36 mesi, promosso dalla CMV di Yopougon e
cofinanziato dalla Delegazione dell’Unione Europea in Costa d’Avorio.
L'azione di progetto si articola in tre principali aree di intervento:
Asse 1: Miglioramento della salute riproduttiva delle donne ivoriane;
Asse 2: Prevenzione delle gravidanze precoci e degli atteggiamenti legati alla violenza di genere
nell'ambiente scolastico;
Asse 3: Rafforzamento di una rete di 50 organizzazioni della società civile ivoriana.
Obiettivo del progetto
 Contribuire alla promozione di una società democratica e inclusiva mediante il
riposizionamento e l'integrazione delle donne in Costa d'Avorio, promuovendone la dignità,
i diritti e il ruolo nel contesto urbano del comune di Yopougon, favorendo un'azione sinergica
a livello sanitario, culturale e sociale.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Rafforzamento delle attrezzature e delle competenze del personale medico e sanitario
presso 11 centri sanitari di Yopougon;
 Organizzato 35 attività pubbliche di sensibilizzazione e screening su HIV/AIDS e
malnutrizione;
 Istituita un'unità educativa per la prevenzione delle gravidanze in adolescenza e degli
atteggiamenti legati alla violenza di genere a livello nazionale, regionale e locale;
 Organizzati 9 eventi pubblici per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
 Realizzati 5 cortometraggi e 20 programmi radiofonici per sensibilizzare la popolazione sulle
questioni di genere;
 Istituite 7 unità/equipe permanenti per l'orientamento e l’accompagnamento di donne
vulnerabili e vittime di violenza.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Rafforzamento delle attrezzature di 11 centri sanitari di Yopougon per il monitoraggio delle
gravidanze;
 Formazione ad agenti sanitari su tematiche inerenti alla salute materno-infantile, la
prevenzione e contrasto della violenza di genere;
 Organizzazione di attività pubbliche di sensibilizzazione e screening su HIV/AIDS e
malnutrizione;
 Presa in carico e cura a donne vulnerabili in stato di gravidanza e a bambini malnutriti;
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Organizzazione di incontri di formazione, attività socio-educative e attività pubbliche sulla
prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
Organizzazione di un corso di sviluppo personale e di leadership per studentesse;
Sostegno e formazione ai membri di una rete di 50 organizzazioni della società civile;
Produzione di cortometraggi e programmi radiofonici sulle questioni di genere;
Creazione di unità/equipe permanenti per l'orientamento e assistenza di donne vulnerabili
vittime di violenza.

Beneficiari - numero e tipologia
 150 donne vulnerabili in stato di gravidanza accompagnate;
 140 bambini/e malnutriti curati;
 160 donne vittime di violenza individuate e assistite;
 110 persone, tra personale medico e sanitario di 11 centri medici di Yopougon, formati su
temi inerenti alla promozione e protezione del diritto alla salute materno-infantile;
 6.075 studenti formati e sensibilizzati sui diritti delle donne e il contrasto di ogni forma di
violenza di genere;
 7 comunità coinvolte in attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
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2.3 MESSICO
I progetti sono realizzati in partenariato con la Comunidad Misioneria Villaregia, Ente Ecclesiastico
riconosciuto dal Governo messicano e presente sul territorio dal 1998, e con l’Associazione
riconosciuta dal Governo messicano “Juntos sin Fronteras” (JSF). Entrambi gli enti operano nel
Municipio di Texcoco - Estado del Mexico.

TX05 - CentroPerTutti. Progetto per la promozione dello sviluppo integrale e della
sicurezza sociale della popolazione nella periferia nel Comune di Texcoco
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 2021
 Realizzati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare una struttura
formativa sicura, funzionale e accessibile;
 Acquistati e installati strumenti e accessori di vario genere (es. luci di emergenza, porte con
maniglioni antipanico, estintori e segnaletica di sicurezza, apparati WIFI) per garantire la
sicurezza e la fruizione ottimale degli spazi.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Richiesta di permessi per procedere con i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Realizzazione di alcuni lavori di muratura, lattoneria e manutenzione, come: realizzazione di
un pavimento esterno per agevolare lo svolgimento di attività all’aperto; adeguamento del
tetto e installazione di grondaie; impermeabilizzazione di alcune parti di tetto
 Predisposizione di tuberie per un futuro impianto elettrico, per il sistema di acqua potabile
e per l’accesso alla reta fognaria;
 Installazione di infissi: finestre in alluminio e porte con uscita di emergenza in ferro;
 Acquisto e installazione di strumenti e accessori di sicurezza, come estintori e rispettiva
segnaletica;
 Acquisto di apparati WIFI.
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Beneficiari - numero e tipologia:





10 missionari/e che fruiscono quotidianamente del centro missionario;
I partecipanti alle attività formative del Centro (più di 200 persone a settimana);
La comunità locale di El Tejocote;
Gruppi provenienti da diverse parti della diocesi e del territorio municipale di Texcoco.

TX09 - Minori e donne nel Centro! Per uno sviluppo integrale e un futuro libero dalla
violenza
Progetto cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla messa in
sicurezza di un’area di gioco del Centro giovanile San Felipe de Jesus, al proseguimento delle attività
ludico-ricreative, sportive e delle attività laboratoriali (talleres) per minori e donne, all’avvio di un
servizio di accompagnamento psicologico per vittime di violenza.
Obiettivo del progetto
 Contribuire alla crescita, allo sviluppo integrale e alla protezione sociale di bambini,
bambine, giovani e donne, contribuendo anche a prevenire e contrastare ogni forma di
violenza domestica che affligge le categorie più vulnerabili (minori e donne) nella periferia
di Città del Messico.
Risultati del progetto conseguiti
nel 2021








Messa
in
sicurezza
dell’area gioco “fronton”;
Realizzati 6 laboratori
ricreativi e sportivi per
minori, più ulteriori 4 corsi
mattutini
per
minori
durante il periodo estivo;
Realizzati
7
corsi
laboratoriali per donne;
Realizzate
2
lezionilaboratorio per genitori dal titolo "La cura della salute sessuale e prevenzione del abuso
sessuale sui bambini";
Allestito uno spazio per lo svolgimento di consulenze psicologiche;
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Effettuate 485 consultazioni psicologiche, in modalità online e presenziale, a favore di 35
pazienti;
Istituito un comitato locale indipendente per la tutela dei minori, composto da 6 membri.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021







Lavori di messa in sicurezza di un’area del Centro giovanile;
Organizzazione e realizzazione di attività ludico-ricreative e sportive per minori;
Organizzazione e realizzazione di corsi laboratoriali per donne;
Allestimento di un consultorio psicologico e svolgimento del servizio di accompagnamento
a favore di minori, donne e famiglie vulnerabili;
Formazione di alcuni membri degli enti partner CMV e JSF per la costituzione di un comitato
locale indipendente per la tutela dei minori;
Implementazione delle procedure di sicurezza per garantire lo svolgimento delle attività
nonostante l’emergenza sanitaria.

Beneficiari - numero e tipologia:
 152 bambini/e e adolescenti, di età 6-18 anni;
 208 donne;
 180 genitori dei bambini/e e adolescenti che frequentano il Centro;
 35 pazienti, tra minori, donne e uomini.

TX10 – Sostegno a una struttura per migranti a Veracruz
Attraverso la Comunidad Misionera Villaregia di Texcoco, nel 2021 è stato fornito sostegno all’ente
Oasis Providencial AC – Albergue Decanal Guadalupano para Migrantes, cioè a una struttura di
accoglienza per migranti sito a Veracruz che fornisce aiuto e sostegno a persone migranti
provenienti da diverse aree dell'America Centrale e Latina, dai Caraibi, dall’Africa.
Obiettivo del progetto
 Fornire sostegno di diverso tipo, anche al fine di contenere il rischio di contagi da Covid-19,
alla popolazione migrante che transita dal Messico.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Assicurato approvvigionamento e distribuzione di cibo alla popolazione migrante;
 Acquistato forniture necessarie per le attività di pulizia e igienizzazione degli spazi.
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Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Attenzione quotidiana a tutti i
migranti che sono passati dalla
struttura;
 Preparazione e distribuzione di
pasti, tre volte al giorno, ai
migranti che arrivano nella
struttura;
 Servizio di pulizia e igiene per
migranti;
 Servizio di infermeria per la
cura di ferite dovute al viaggio;
 Continua
pulizia
e
sanificazione degli spazi della
struttura.
Beneficiari - numero e tipologia:
 7.763 persone migranti maggiorenni accolte, di cui 512 donne;
 397 minori migranti accolti, di cui 144 di età inferiore a 15 anni.

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, e con la
Casa della Misericordia, emanazione dell’Arcidiocesi di Maputo, istituita nel 2017.

MA02 MA03 MA18 – Sostegno scolastico per bambini vulnerabili e donne analfabete e
formazione professionale
Il progetto, che nel 2021 ha beneficiato anche del sostegno della Regione Veneto, è finalizzato a
fornire attività di sostegno scolastico a bambini/e vulnerabili della periferia di Maputo che, a causa
delle inefficienze del sistema scolastico mozambicano, faticano nell’apprendimento. In aggiunta al
sostegno scolastico, i beneficiati ricevono anche supporto nutrizionale, cioè un pranzo e una
merenda al giorno.
Sempre al fine di accrescere il livello di istruzione e di inclusione della popolazione locale, vengono
organizzati anche corsi di formazione e corsi di alfabetizzazione per adulti e donne vulnerabili.
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Obiettivi del progetto:
 Fornire sostegno scolastico e nutrizionale a bambini e bambine vulnerabili, in collaborazione
con le scuole del territorio e con le famiglie;
 Offrire corsi di alfabetizzazione per giovani donne e corsi di formazione per adulti.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
• Promossi il 90% dei
bambini/e che hanno
beneficiato delle attività
di
potenziamento
scolastico;
• Svolto visite e incontri
con le famiglie per
responsabilizzare
i
genitori sul loro ruolo
educativo;
 Acquistato un’auto per
garantire un miglior
accompagnamento dei
diversi centri educativi e nutrizionali;
 Il 72% delle donne che hanno beneficiato delle lezioni di alfabetizzazione hanno imparato a
leggere e scrivere;
 Organizzati 7 corsi di formazione per adulti.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
• Formazione periodica agli educatori delle attività di sostegno scolastico;
• Organizzazione e realizzazione di attività quotidiane di potenziamento scolastico;
• Preparazione e distribuzione di pasti e merende ai beneficiari;
• Acquisto di un’auto per agevolare la realizzazione delle attività di progetto presso i cinque
centri educativi e i tre centri nutrizionali;
• Organizzazione di visite e incontri con i genitori;
• Organizzazione e realizzazione di corsi di alfabetizzazione per giovani donne vulnerabili;
• Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per adulti di taglio e cucito, pasticceria,
bellezza estetica e inglese.
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Beneficiari - numero e tipologia:
• 212 bambini/e di età 7-13 anni dei 5
centri educativi di Kumbeza (28), Santa
Isabel (33), Maria Auxiliadora (65),
Boquisso (58), Maria Ngolhosa (28);
• 43 persone, di cui 38 donne e 5
uomini, beneficiari dei corsi di
alfabetizzazione;
• 38 persone di età 18-67, di cui 35
donne, beneficiari dei corsi di
formazione.

MA32 – Sostegno al centro di coesione sociale
Sostegno per la pavimentazione e la realizzazione di uno stenditoio presso il centro di coesione
sociale nel quartiere di Kumbeza.
Obiettivi del progetto:
 Miglioramento di una struttura della CMV di Maputo presso la quale si organizzano incontri,
attività varie e celebrazioni;
 Costruzione di uno stenditoio per rispondere a una necessità funzionale della casa in cui
alloggiano le missionarie.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
• Sala multifunzionale pavimentata.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Rimozione del pavimento vecchio e posa di quello nuovo;
 Pittura delle pareti della sala multifunzionale.
Beneficiari - numero e tipologia:
• I missionari/e della CMV di Maputo;
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•

Le centinaia di persone che partecipano alle attività di formazione umana e spirituale
organizzate dalla CMV di Maputo.

MA25 – Un trasformatore per la Casa della Misericordia
Progetto finalizzato a dotare la Casa della Misericordia di un trasformatore di energia elettrica per
garantire un apporto di energia stabile alla struttura e alle diverse attività che vi vengono
organizzate (es. corsi di taglio e cucito, saldatura, informatica).
Obiettivo del progetto:
• Fornire la Casa della Misericordia di energia elettrica
sufficiente per lo svolgimento delle diverse attività.
Risultato del progetto conseguito nel 2021
• Dotato la Casa della Misericordia di un trasformatore di
energia elettrica.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Conclusione del contratto con l’impresa incaricata e
finalizzazione della documentazione necessaria per
avviare l’istallazione del trasformatore;
 Installazione del trasformatore.
Beneficiari - numero e tipologia:
• 30 giovani carcerati che, all’anno, vengono ospitati dalla
Casa della Misericordia;
• Circa 20 volontari che affiancano il personale della Casa
della Misericordia;
• Circa 150 famiglie bisognose che ricevono aiuti alimentari mensili dalla Casa della
Misericordia;
• La popolazione del quartiere che frequenta la Casa per l’acquisto di uova o per partecipare
ai corsi di formazione che vi si organizzano.
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MV10MA – Sostenere la vita
Progetto finalizzato a sostenere la Casa della Misericordia nell’attività di confezionamento e
distribuzione di mascherine di tessuto agli ospiti del carcere centrale di Maputo e di alcuni villaggi
della periferia, oltre che di prodotti di igiene personale.
Obiettivo del progetto:
• Prevenire i contagi da Covid-19 presso la popolazione più vulnerabile mozambicana.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
• Confezionato e distribuito 3.500 mascherine in tessuto;
• Acquistato e distribuito prodotti di igiene.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
• Acquisto di prodotti di igiene e di materiale per il confezionamento di mascherine in tessuto;
• Confezionamento di 3.500 mascherine in tessuto
• Distribuzione delle mascherine
confezionate e dei prodotti di
igiene acquistati;
• Formazione ai beneficiari sull’uso
della mascherina e sulla necessità
di protezione e prevenzione dal
rischio di contagio da Covid-19.
Beneficiari - numero e tipologia:
• 3.000 ospiti del carcere centrale di
Maputo;
• 500 persone di alcuni villaggi della
periferia di Maputo.

MA13 – Sostegno all’azione sociale territoriale della Casa della Misericordia
Contribuito per lo svolgimento di uno studio di fattibilità presso il villaggio di Mahelane, dove la Casa
della Misericordia promuove la propria azione sociale territoriale a beneficio della popolazione più
vulnerabile mozambicana.
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Obiettivo del progetto:
• Svolgere uno studio di fattibilità per valutare la convenienza di realizzare un pozzo presso il
villaggio di Mahelane.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
• Studio geofisico realizzato.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Svolti diversi incontri con la popolazione del villaggio di Mahelane;
 Dislocamento con tecnici per effettuare uno studio geofisico del suolo ove avviare attività di
agricoltura sostenibile e allevamento comunitarie.
Beneficiari - numero e tipologia:
• 100 famiglie beneficiarie dirette di un intervento per l’avvio di attività di agricoltura e
allevamento;
• La popolazione del villaggio di Mahelane.

2.5 BRASILE
I progetti sono realizzati in partenariato con le sedi della Comunidade Missionária de Villaregia
(CMV) di Belo Horizonte (Stato di Minas Gerais)
ed Embu Guaçu (Stato di San Paolo), e le
associazioni civili affiliate Ação Social Villaregia
(ASV) di Belo Horizonte e CMVSocial di Embu
Guaçu.

BH01 – Sostegno al Centro de Acolhida
Betania
Il Centro de Acolhida Betania è una delle prime
opere sociali avviate a Belo Horizonte nel 1987
dal partner locale CMV. Esso accoglie, mattina e
pomeriggio, divisi in due turni, oltre 200
bambini, bambine e adolescenti dai 5 ai 16 anni.
Si tratta di minori che vivono in condizioni di
particolare svantaggio socio-economico, che necessitano di luoghi protetti e sicuri dove trascorrere
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il tempo durante le ore di lavoro dei genitori, onde evitare di divenire vittima di diverse forme di
devianza. Il centro offre diversi servizi socio-assistenziali di base a supporto dell’infanzia e
dell’adolescenza, dell’educazione, dell’inclusione, della coesione sociale e dello sviluppo integrale.
Obiettivo del progetto
 Continuare a promuovere le attività del CAB nonostante le sfide dovute alla pandemia.
Risultati conseguiti nel 2021
 Svolte attività laboratoriali online;
 Fornito assistenza alimentare, accompagnamento socio-assistenziale e sostegno psicologico
alle famiglie e ai beneficiari più vulnerabili.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Organizzazione e realizzazione, in modalità online, corsi laboratoriali di musica, danza,
balletto, sport, arte;
 Sostegno alimentare alle famiglie più vulnerabili dal punto di vista socio-economico;
 Continuo accompagnamento socio-assistenziale alle famiglie dei beneficiari, mediante
incontri periodici con l’assistente sociale del CAB;
 Accompagnamento psicologico personalizzato, individuale e di gruppo, per i beneficiari che
ne hanno bisogno;
 Incontri delle famiglie con la psicologa per sostenere il benessere delle relazioni familiari in
tempo di pandemia.
Beneficiari - numero e tipologia
 150 bambini/e e adolescenti di età 6-15 anni;
 Le famiglie dei 150 bambini/e e adolescenti.
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SP03 – Sostegno al Centro Infanto Juvenil Santa Júlia
Il Centro Infanto Juvenil Santa Julia (CIJSJ) è stato istituito nel marzo del 2001 nel comune di
Itapecerica da Serra, con l’obiettivo di promuovere azioni socio-pedagogiche e servizi di vario genere
a favore di bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni che vivono in situazione di vulnerabilità ed
esclusione sociale.
Obiettivo del progetto
 Continuare a promuovere le
attività del CIJSJ nonostante
le
sfide
dovute
alla
pandemia.
Risultati del progetto conseguiti nel
2021
 Assicurato attività educative
in presenza e a distanza, in
tempo di pandemia, per bambini/e, adolescenti e giovani;
 Fornito accompagnamento umano, psicologico e materiale (es. assistenza alimentare) alle
famiglie dei beneficiari, sia tramite telefono sia in modalità presenziale.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Creazione di tre tipologie di dispense differenziate per fasce di età di bambini, ragazzi e
adolescenti, per coinvolgere i beneficiari in percorsi on line e con carta impressa (in caso di
mancanza di connessione internet);
 Preparazione di brevi video per coinvolgere i beneficiari nelle attività educative a distanza;
 Organizzazione e sviluppo di attività teatrali sull’importanza della cura dell’ambiente, sulla
lotta allo spreso, sul riciclaggio;
 Incontri di reinserimento dei beneficiari alle attività educative in presenza;
 Sportello di ascolto quotidiano per i beneficiari e le loro famiglie;
 Predisposizione, somministrazione ed elaborazione di un questionario per le famiglie dei
beneficiari, al fine di raccogliere i reali bisogni emersi durante il tempo di pandemia;
 Preparazione e distribuzione di ceste di alimenti;
 Organizzazione e realizzazione di incontri per le famiglie su diversi temi, come genitorialità,
responsabilità, collaborazione, gestione dei conflitti.
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Beneficiari - numero e tipologia




112 bambini, di cui 59 femmine e 53 maschi;
64 adolescenti, di cui 35 femmine e 29 maschi;
150 famiglie raggiunte con ceste di alimenti e di prodotti di igiene, di cui 95 raggiunge anche
con un questionario.

SP06 – Sostegno all’associazione locale CMV Social
Sostegno all’ente locale CMV Social, associazione della società civile istituita per promuovere e
gestire al meglio, ne pieno rispetto della normativa brasiliana, le azioni sociali inerenti alla CMV.

Obiettivo del progetto
 Contribuire alla prosecuzione delle attività e dei servizi sociali offerti dall’organizzazione
civile CMV Social alla popolazione del territorio di Itapecerica da Serra.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Ottenuto il riconoscimento municipale, da parte del comune di Itapecerica da Serra,
dell’associazione CMV Social e potenziato la collaborazione e il lavoro congiunto con altre
associazioni locali presenti sul territorio di intervento;
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Formato e rafforzato la coesione dell’equipe di gestione;
Organizzato 11 attività educative e sportive in modalità laboratoriale al fine di fornire un
continuo accompagnamento dei beneficiari, sia in modalità da remoto sia presenziale;
Svolto attività di ricerca e raccolta dei bisogni locali.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Organizzazione e realizzazione di attività educative, sportive e socio-inclusive laboratoriali in
modalità online e/o presenziale;
 Sportello di ascolto settimanale per i beneficiari delle attività educative;
 Collaborazione con altre associazioni locali per la preparazione e distribuzione di ceste di
alimenti e di kit di igiene;
 Organizzazione e realizzazione di incontri di formazione per l’equipe di gestione;
 Dialogato con circa 300 della regione di Embu Guaçu per approfondirne i bisogni.
Beneficiari - numero e tipologia
 161 bambini/e, di cui 85 femmine e 76 maschi;
 84 adolescenti, di cui 47 femmine e 37 maschi;
 65 donne;
 690 famiglie raggiunte con ceste alimentari e kit di igiene.

SP09 – Corso pre-universitario
La CMV di San Paolo sostiene da alcuni anni la rete informale locale Ubuntu Educação Popular, che
è in attesa di essere riconosciuta a livello governativo come associazione civile senza fini di lucro.
Questa rete promuove e gestisce un progetto di educazione popolare a Itapecerica da Serra, nella
periferia a sud di San Paolo, un’iniziativa che è nata su proposta di alcuni giovani che desiderano
garantire un insegnamento pubblico di base di qualità per eliminare le barriere sociali che
impediscono un libero e indiscriminato accesso all’esame per accedere all’università, il cosiddetto
“vestibular”.
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 2021





Assicurato accompagnamento e sostegno allo studio a 60 giovani studenti;
Assicurato sostegno materiale (generi alimentari e kit di igiene) a 40 giovani studenti e alle
loro famiglie;
Predisposto Statuto e documenti per l’iter di riconoscimento formale della “Rete Ubuntu”.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Lezioni di sostegno allo studio in modalità remota;
 Stampa e distribuzione di dispense agli studenti;
 Servizio di biblioteca;
 Servizio di sportello di ascolto per i giovani studenti;
 Organizzazione e realizzazione di incontri sulla giustizia sociale per sviluppare la conoscenza
e presa di coscienza dei propri diritti e doveri da parte dei beneficiari;
 Raccolta di generi alimentari, preparazione di ceste basiche di alimenti e kit di igiene da
distribuire ai giovani studenti più svantaggiati per fornire sostegno anche materiale;
 Preparazione dello Statuto e della documentazione necessaria per formalizzare la richiesta
di riconoscimento della “Rete Ubuntu” come Associazione senza finalità di lucro.
Beneficiari - numero e tipologia
 38 giovani studentesse e 22 giovani studenti, di cui: 17 sono stati aiutati ad avere una
connessione internet, 8 hanno ricevuto un cellulare per poter accedere alle lezioni virtuali;
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40 giovani studenti e le loro famiglie hanno beneficiato di ceste di generi alimentari e kit di
igiene;
Beneficiari indiretti: le famiglie dei giovani studenti e la comunità locale.

SP12 – Riammodernamento della sede informatica di CMV
Obiettivo del progetto
 Riammodernamento della sede informatica della CMV di San Paolo, anche al fine di gestire
al meglio le nuove esigenze dovute alla pandemia.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Acquistati nuovi PC;
 Ammodernata la rete WIFI.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Acquisto di PC e materiale informatico;
 Installazione di una rete WIFI.
Beneficiari - numero e tipologia
 14 missionari/e.
 Beneficiari indiretti: le famiglie del territorio, i membri dei gruppi di formazione
accompagnati dai missionari e dalle missionarie.

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
Progetto che ha lo scopo di fornire lezioni di alfabetizzazione per le donne e i giovani analfabeti della
periferia di Ouagadougou.
Obiettivo del progetto
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Contribuire all’alfabetizzazione della popolazione adulta del Burkina Faso, con particolare
attenzione alla componente femminile

Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Garantita l’istruzione di base della scuola primaria per 180 adulti, l’85% dei quali ha ottenuto
la promozione alla classe successiva
Attività svolte nell’ambito del progetto nel
2021
 Realizzazione di corsi serali di scuola
primaria per adulti 5 giorni a settimana,
dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle
20.00;
 Organizzazione e realizzazione di
un’uscita culturale.
Beneficiari - numero e tipologia
 180 utenti adulti, di cui 140 donne;
 Beneficiari indiretti: le famiglie degli
utenti.

OU06 – “Andiamo tutti a scuola!”
Intervento per garantire sostegno scolastico e supporto nutrizionale a bambini/e svantaggiati della
periferia di Ouagadougou. Il sostegno scolastico è fornito mediante pagamento di circa l’80% della
tassa di iscrizione di ciascun beneficiario, mentre il supporto nutrizionale consiste nell’assicurare un
pasto completo al giorno, per ogni giorno di scuola, operando in collaborazione con alcune donne
beneficiarie del programma di formazione e microcredito per l’avvio di attività generatrici di reddito
(AGR).
Obiettivo del progetto
 Garantire l’accesso all’educazione e un pasto completo al giorno alla popolazione più
vulnerabile in età scolare nella periferia di Ouagadougou
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Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 215 bambini/e scolarizzati nell’a.s.2020-21 e 322 bambini/e nell’a.s.2021-22;
 Fornito un pasto completo al giorno, per ogni giorno di scuola, a 110 bambini/e nell’a.s.202021 e a 150 bambini/e nell’a.s.2021-22;
 Formato 7 donne ristoratrici sul rispetto di standard minimi di igiene e sull’uso della moringa.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Individuazione di famiglie che
vivono in condizioni di povertà e
che necessitano di aiuto per la
scolarizzazione dei figli;
 Ascolto e approfondimento delle
situazioni familiari incontrate,
anche mediante visite a domicilio
alle famiglie;
 Individuazione dei bambini/e da
sostenere e iscrizione a scuola;
 Individuazione di 7 ristoranti locali
presso i quali preparare e
distribuire i pasti ai bambini/e
beneficiari anche di sostegno
nutrizionale;
 Formazione in igiene e sull’uso
della moringa per le 7 ristoratrici
locali
che
cucinano
pasti
quotidiani per i bambini/e beneficiari del sostegno nutrizionale;
 Acquisto di moringa presso una cooperativa di donne di Banfora, a sud del Burkina Faso, e
distribuzione della moringa alle ristoratrici locali per la preparazione di pasti rinforzati;
 Visite mediche e aiuto per l’ottenimento del libretto sanitario per le 7 donne ristoratrici.
Beneficiari - numero e tipologia
Anno scolastico 2020-21:
 215 bambini/e sono stati iscritti a scuola;
 110 bambini/e hanno ricevuto un pasto completo al giorno per ogni giorno di scuola.
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Anno scolastico 2021-22:
 322 bambini/e sono stati iscritti a scuola;
 150 bambini/e hanno ricevuto un pasto completo al giorno per ogni giorno di scuola;
 7 donne ristoratrici sono state formate sulle misure di igiene di base e sull’uso della moringa.

OU08 – Sostegno alla realizzazione del centro socio-pastorale Santa Monica
Obiettivo del progetto
 Costruire un centro socio-pastorale per favorire la realizzazione di attività pastorali e di
sviluppo umano integrale a
beneficio della popolazione locale
nella periferia a sud di
Ouagadougou.
Risultati del progetto conseguiti
nel 2021
 Piano terra del centro ultimato;
 Avvio di incontri ed eventi in
presenza presso il centro.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Prosecuzione dei lavori di costruzione e ultimazione del piano terra della costruzione;
 Organizzazione e realizzazione di un campo di lavoro per i giovani che frequentano le attività
della CMV;
 Organizzazione e realizzazione di due pranzi che hanno accolto più di un centinaio di persone
in occasione della festa patronale della parrocchia e della festa del quarantesimo della CMV;
 Da settembre 2021 realizzazione di incontri periodici per adolescenti, giovani e coppie.
Beneficiari - numero e tipologia
 4 missionari e 5 missionarie della CMV di Ouagadougou;
 75 persone circa, tra adolescenti, giovani e coppie, che frequentano gli incontri periodici di
impegno missionario;
 La popolazione locale che beneficia delle attività pastorali e sociali promosse dalla CMV.
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OU15 – “Cibo per tutti!”
Progetto triennale che ha lo scopo di potenziare e proseguire le attività generatrici di reddito
(perlopiù a conduzione femminile) e di formazione tecnica in agricoltura avviate negli anni passati
con i progetti “Seminiamo un futuro per tutti” e “Una luce di speranza”.
Obiettivi del progetto
 Avviare o potenziare attività generatrici di reddito a condizione femminile;
 Fornire formazione di base o avanzata in tecniche di coltivazione della terra a 500 agricoltori.

Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 50 donne formate per l’avvio di attività generatrici di reddito;
 66 donne formate per il potenziamento delle loro attività generatrici di reddito;
 Fornito formazione a 300 agricoltori e sostegno materiale al villaggio rurale di Sanguié;
 Fornito sostegno materiale (acquisto di sementi) a 200 agricoltori nella periferia di
Ouagadougou;
 4 orti comunitari potenziati mediante l’acquisto di una pompa performante per il pozzo e
l’erogazione di formazioni sull’utilizzo del sistema di irrigazione goccia a goccia.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Individuazione dei beneficiari/e delle attività di avvio/potenziamento di attività generatrici
di reddito (AGR) e di formazione in agricoltura;
 Formazione di base in micro-impresa ed elargizione di microcredito per l’avvio di nuove AGR;
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Formazione avanzata in micro-impresa ed elargizione di microcredito per il potenziamento
di AGR;
Costante attività di monitoraggio e accompagnamento delle AGR;
Formazioni di base in tecniche di coltivazione agli agricoltori del villaggio di Sanguié;
Acquisto e distribuzione di materiale al villaggio di Sanguié per la manutenzione del sistema
locale di ritenzione dell’acqua piovana;
Acquisto e distribuzione di sementi e concimi di qualità a 200 agricoltori della periferia di
Ouagaduogou.

Beneficiari - numero e tipologia
 204 donne e 6 uomini hanno beneficiato di piccole somme di microcredito per il
potenziamento delle loro attività commerciali;
 50 donne hanno potuto avviare la loro AGR;
 300 agricoltori nel villaggio di Sanguié;
 4 donne di Ouagadougou dedite all’agricoltura sono state formate sull’utilizzo del sistema di
irrigazione goccia a goccia;
 200 agricoltori di Ouagadougou hanno beneficiato di sementi e concimi di qualità.

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

RB05 – Percorsi professionalizzanti in informatica e sartoria per i giovani e le donne di
Robe e Goba
Progetto che ha lo scopo di proseguire le attività formative in informatica e sartoria per giovani e
donne delle cittadine di Robe e Goba, compresi gli studenti e il personale della scuola Emmanuel
Catholic School, in collaborazione con le autorità locali.
Obiettivo del progetto
 Assicurare una formazione di qualità a giovani e donne delle fasce sociali più vulnerabili.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 1 sala della missione di Goba ristrutturata e adibita a laboratorio per il corso di cucito;
 18 macchine da cucire riparate e funzionanti;
 2 macchine da cucire elettriche acquistate;
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2 corsi di cucito della durata di 6 mesi ciascuno realizzati;
1 sala della missione di Robe ristrutturata e adibita a laboratorio per il corso di informatica;
8 laptops, 1 videoproiettore e materiale didattico vario acquistati;
Messa a disposizione del laboratorio di informatica agli studenti e al personale
amministrativo della Emmanuel Catholic School;
3 corsi di informatica per giovani realizzati.

Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Ristrutturazione della sala adibita a
laboratorio per il corso di sartoria;
 Manutenzione di 18 macchine da cucire e
acquisto di 2 macchine da cucire elettriche;
 Acquisto di 1 macchina da cucire elettrica
per confezionamento di abiti tradizionali;
 Promozione dei corsi di sartoria, con l’aiuto
dell’Ufficio ministeriale per le donne, i
giovani e i bambini (sezioni municipale e
provinciale);
 Realizzazione dei corsi di sartoria;
 Ristrutturazione della sala adibita a
laboratorio di informatica;
 Acquisto del materiale informatico e didattico necessari;
 Realizzazione dei corsi di informatica per gli studenti della Emmanuel Catholic School;
 Realizzazione dei corsi di informatica per il personale amministrativo della Emmanuel
Catholic School;
 Pubblicità dei corsi di informatica presso gli istituti secondari e l’Università del territorio, con
l’aiuto dell’Ufficio ministeriale per le donne, i giovani e i bambini (sezioni municipale e
provinciale);
 Realizzazione dei corsi di informatica per i giovani.
Beneficiari - numero e tipologia
 24 giovani a Robe (15 uomini, 9 donne);
 Gli studenti di una scuola media a Robe, per un totale di 216 alunni (118 maschi e 98
femmine);
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24 membri del personale amministrativo della Emmanuel Catholic School di Robe, di cui 17
uomini e 7 donne;
29 giovani donne e 1 uomo a Goba (per il corso di cucito).

RB08 – Dalla terra alla cucina: sostegno a una comunità locale e a una struttura di
accoglienza per donne vulnerabili
Progetto volto ad avviare un’azione di autosostentamento per le comunità delle cittadine di Robe e
Goba, mediante la coltivazione di un appezzamento di terreno.
Obiettivo del progetto
 Migliorare la sostenibilità economica, la sicurezza alimentare e la nutrizione presso due
comunità di Robe e Goba.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 1 ettaro di terreno preso in affitto per
tre anni, per essere lavorato e reso
produttivo;
 Una cucina esterna ristrutturata, ad
uso della missione di Robe e di donne
vulnerabili accolte sporadicamente nella
missione.








Attività svolte nell’ambito del progetto
nel 2021
 Affitto di 1 ettaro di terra, con
sottoscrizione di un accordo tra le parti
contraenti;
6 Arature dell’ettaro di terra, al fine di garantire 2 raccolti;
Semina dell’ettaro di terra, prima di avena e poi di fava;
Raccolta e vendita del prodotto dell’ettaro di terra;
Ulteriore aratura post raccolto per preparare il terreno per l’anno successivo;
Sottoscrizione di accordo/contratto con ditta edile locale per i lavori di ristrutturazione di
una cucina esterna a Robe;
Ristrutturazione della cucina esterna.
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Beneficiari - numero e tipologia
 12 agricoltori (lavoratori giornalieri);
 4 donne e 2 bambine, accolti nel corso del 2021 nella struttura informale di accoglienza
presso la quale è stata ristrutturata la cucina esterna;
 60 bambini/e e 7 salariati presso un asilo a Goba.

RB09 – Erigere muri ma … per costruire “ponti”
Obiettivo del progetto
 Ristrutturazione e rifacimento di parte delle mura di cinta della missione cattolica di Robe
nella Prefettura Apostolica di Robe.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Ristrutturato il muro di cinta della missione di Robe;
 Realizzazione di una nuova fossa settica.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Individuazione dell’impresa costruttrice e sottoscrizione del contratto;
 Preparazione del sito e delle fondamenta;
 Erezione del muro di cinta (lato nord) e manutenzione della cinta già esistente ma
pericolante (lato ovest);
 Realizzazione di una nuova fossa settica;
 Apertura sul muro di cinta (lato ovest) e posa di un cancello pe garantire l’accesso di camion
utili al trasporto di mangime per le mucche da latte presenti nella stalla adiacente;
 Realizzazione, con fogli di lamiera, di una separazione tra la scuola e i terreni coltivati dalla
CMV.
Beneficiari - numero e tipologia
 Tutte le persone che vivono, lavorano o beneficiano dei servizi erogati dalla missione di
Robe, tra cui:
- 1 Prefetto Apostolico (ivi residente);
- 2 missionari e 3 missionarie (ivi residenti);
- 4 donne vulnerabili accolte nella struttura informale (numero variabile, trattandosi di
accoglienza temporanea. Il numero qui indicato si riferisce alle donne accolte nel 2021);
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825 studenti della Emmanuel Catholic School;
165 bambini dell’asilo;
660 studenti della scuola elementare/media, di cui 316 femmine e 344 maschi;
2 lavoratori del Segretariato Cattolico di Robe (1 uomo e 1 donna);
16 giovani che frequentano i corsi d’informatica (9 ragazze e 7 ragazzi, dati riferiti al 2021).

2.8 – PORTO RICO
Il progetto è stato realizzato in partenariato con la sede CMV di Arecibo, attivata nel 1997.

AR05 – Sostegno a “Una casa per tutti”: Lavori di completamento e manutenzione del
Centro Missionario CMV
Obiettivo del progetto
 Realizzazione di lavori di completamento e manutenzione nel Centro Missionario CMV.
Risultati del progetto conseguiti nel 2021
 Svolti lavori di pulizia e manutenzione di 3 parti del tetto (2.365 m²);
 Completato il sistema di pompaggio dell’impianto idrico.
Attività svolte nell’ambito del progetto nel 2021
 Pulizia del tetto, eliminazione della ruggine e messa in sicurezza delle viti che fissano il tetto
alla parte metallica o al cemento che lo sostiene;
 Stesura di una pittura sigillante su tutta la superfice dei 4 tetti del centro missionario;
 Smontaggio dei collettori per l’acqua dell’acquedotto e per l’acqua riciclata e costruzione dei
nuovi collettori in rame;
 Modifica della rispettiva tuberia;
 Montaggio delle pompe idrauliche e dei vasi di espansione.
Beneficiari - numero e tipologia
 Una media annuale di circa 2.800 persone che frequentano le attività offerte all’interno del
centro missionario.
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2.9 – 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.

2.10 - CONTRIBUTI
Nel 2021 COMIVIS ha inoltre erogato contributi per la costruzione di strutture o per la realizzazione
di azioni di sostegno descritte nelle passate relazioni:
 LI12 Formazione di leaders in ambito 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
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3. VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
3.1 SERVIZIO CIVILE
L’incaricato del settore SC nel corso del 2021 ha provveduto ad avviare al servizio e a gestire la fase
di formazione generale per 4 giovani operatrici volontarie di Servizio Civile Universale, di cui 3
impiegate presso la sede estera di Lima (Perù) e 1 presso la sede italiana di Vedrana.
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 9 operatori volontari nel periodo 2021-22.

4. INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI
Nel 2021 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 27.000 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.

5. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
Nel 2021 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 2022

Leonardo Zocchi
Rappresentante legale
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