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Parliamo di
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possiamo:

Sostenere le famiglie di agricoltori della Cooperativa thailandese TOFTA, produttrice del nostro riso certificato Fairtrade
in Burkina Faso, con M.S.P, costruire pozzi e pompe manuali per il villaggio di Sigounvounsi in Sahel e i 100 bambini ospitati dal vicino orfanotrofio
In Burundi, con V.I.S.P.E., coprire i costi dei pasti nei reparti di neonatologia, pediatria e ostetricia-ginecologia
dell’Ospedale di Mutoyi, per un totale di 173 posti letto
in Ciad, con ACCRI, contribuire alla cura dei suoli, all’acquisto di sementi e attrezzature, alla formazione per l’organizzazione del sistema di stoccaggio dei raccolti, in 12
villaggi dell’area rurale di Gagal Keuni
in Ecuador, con CEFA, aiutare 900 famiglie indigene di
piccoli agricoltori a produrre e commercializzare cacao
autoctono, nella provincia di Sucumbios; con Celim Bergamo, creare orti biologici per 450 famiglie e altrettanti
bambini sotto i 5 anni; con ENGIM, sostenere l’inserimento
socio-lavorativo per bambini ed adolescenti di strada a
Santo Domingo de los Tsachilas
in Etiopia, con CVM, promuovere la formazione delle
donne per la loro indipendenza economica e sociale; con
In cammino per la famiglia, acquistare generi alimentari
e distribuire piatti di cibo a persone in stato di vulnerabilità, ad Addis Abeba

per informazioni
chiama
il numero verde

800 913456
dalle 8.30 alle 17.30
facebook.com
/FOCSIV
#abbiamoRISO
perunacosaseria

economica per 17.000 coltivatori, allevatori, abitanti
delle comunità rurali della Provincia di Inhambane
in Nigeria, con EsseGiElle, garantire l’alimentazione dei
bambini disagiati di Amakohia
in Perù, con CO.MI.VI.S., completare la costruzione del laboratorio per la formazione professionale in ambito alimentare per i giovani della periferia di Lima; con
PRO.MOND., promuovere la formazione e la professionalizzazione delle giovani donne di Pomabamba
nella Rep. Dem. del Congo, con C.O.E., sostenere il Centro
Nutrizionale di Tshimbulu che accoglie ogni anno più di
600 bambini malnutriti
In Rwanda, con A.D.P., contribuire alla realizzazione
della cucina e della cisterna per il recupero dell'acqua
piovana nel nuovo asilo, e offrire un pasto ai 99 bambini
che lo frequentano; con Amahoro, garantire cibo a 61
bambini orfani o abbandonati nella Comunità nuova
“L’amour me connait”; con M.L.F.M., sostenere la mensa
della Scuola materna di Muyanza per 105 bambini ogni
anno; con MO.C.I., acquistare un terreno da dare in affitto
ad un prezzo modico a 35 famiglie povere di Nyabitimbo
in Senegal, con CO.M.I., creare nella valle del Bao Bolong, orti comunitari per assicurare il consumo diretto dei
prodotti agricoli ottenuti e la vendita di ortaggi sul mercato
locale, generando reddito

in Guinea Conakry, con C.L.M.C., rifinanziare la Cooperativa LAABO di Moriady per sviluppare nuove coltivazioni di prodotti agricoli e l’acquisto di ulteriori utensili

in Sud Sudan, con OVCI, supportare il Centro Riabilitativo
Usratuna dedicato all’accoglienza e riabilitazione di 400
bambini con disabilità

in Guinea Bissau, con Solidaunia, sostenere la gestione
del Centro Nutrizionale di Bigene che monitora la crescita
dei bambini di circa 50 villaggi

in Tanzania, con CMSR, aiutare gli orfani a causa del virus
dell’HIV nelle aree rurali di Dodoma; con CO.P.E., fornire
pasti equilibrati e nutrienti ai 90 bambini che frequentano
ogni anno la scuola materna del villaggio di Msindo

in Kenya, con O.S.V.I.C, garantire la formazione di “contadini in erba” con l’orto didattico
in Malawi, con A.L.M.A. Onlus, realizzare bacini artificiali a beneficio di due comunità rurali, che versano in situazione di estrema povertà in un territorio fortemente
segnato dalla carestia per siccità
in Mozambico, con M.M.I, promuovere la salute materno
infantile e la prevenzione delle principali malattie infettive
nel Distretto di Morrumbene; con SCAIP, migliorare la produzione agricola e zootecnica e la qualità di vita socio-

in Uganda, con Coop. e Sviluppo, rafforzare la formazione professionale delle donne a Loputuk, per il proprio
sostentamento e delle loro famiglie
in Zambia, con CeLIM Milano, migliorare le condizioni alimentari ed economiche delle famiglie nel Distretto di
Mongu e al contempo contribuire alla protezione della
biodiversità; con S.V.I., migliorare le tecniche agricole sostenibili, coinvolgendo gruppi di donne in corsi di alfabetizzazione e micro-imprenditorialità, nelle comunità rurali
del Distretto di Solwezi

www.abbiamorisoperunacosaseria.it
FOCSIV, la più grande Federazione di Organismi
di Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana presente
in Italia, promuove, insieme a 29 dei suoi Organismi federati,
l'iniziativa "Abbiamo RISO per una cosa seria" per sostenere
progetti di diritto al cibo in Africa, Asia e America Latina

