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MOVIMENTO LOTTA ALLA FAME NEL MONDO

Nessuno muoia di fame o di sete. Nessuno!

Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo ODV
Via Cavour 73 - 26900 - Lodi - 0371 420766 - info@mlfm.it - www.mlfm.it
MLFM nasce come associazione nel 1964 con Arnaldo Moretti, presidente dell’Azione Cattolica, Antonio
Allegri e Angelo Cambiè che si riuniscono intorno a loro un gruppo di persone che operano in collaborazione
con “Mani Tese”, che a Milano appoggia i missionari del Pontificio istituto Missioni Estere.
Dal 1983 è riconosciuta come Organismo Non Governativo.
MLFM è una ONG iscritta all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
125 dell’11 agosto 2014.
MLFM è una ONLUS di diritto ai sensi del Decreto Lgs. n. 460 del 4/12/1997.
MLFM è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Lodi ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 361 del
10/2/2000 - n. 250 pag. 288.
MLFM è iscritta all’Albo generale regionale del Volontariato/ sez. Provincia di Lodi Determ. Dir. n. 470, 14/07/2004.
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LETTERA DAL PRESIDENTE
Care Socie e Soci,
il 2020 è stato sicuramente un anno molto difficile, con disagi che, in molti ambiti, sono sconfinati anche nel
2021. Le difficoltà hanno colpito tutti: nelle attività, nei sentimenti, nella capacità di resilienza, nelle relazioni.
Parecchi di noi hanno perduto affetti e amici in una situazione quasi apocalittica e fulminea che da un giorno
all’altro, e per lungo tempo, ha minato certezze e convinzioni.
Come tutti, compreso il Terzo Settore e la Cooperazione Internazionale, anche la nostra associazione si
è ritrovata inizialmente smarrita, costretta a riorganizzare la propria operatività. Grazie all’esperienza
maturata in tanti anni e in vari contesti è emerso, rinnovandosi, lo spirito di squadra e di resilienza
capace di creare una forte unità tra soci, direttivo, staff, donatori e amici; un’unità che ci ha permesso di
continuare ad operare, seppur in mezzo a tante difficoltà, sia in Italia che all’estero, e senza mai aver fatto
ricorso ad una sola ora di cassa integrazione. È stato valorizzato, soprattutto nei mesi di lockdown totale,
lo smart working che, con lungimiranza, era stato organizzato già nel 2019 quale possibile ottimizzazione
del lavoro, non certo pensando ad una pandemia. Si è riorganizzato il lavoro sui progetti, sui cantieri, sulla
comunicazione e quello con le scuole, puntando sul miglioramento delle nostre competenze nel digitale.
Questa unità ci ha permesso di affrontare le preoccupazioni del periodo con positività, grazie alla
vicinanza di amici e donatori che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Abbiamo, così, perseguito
il nostro obiettivo principale: creare delle reti di fraternità che costituiscono i veri ponti verso i più
sfortunati, deboli e fragili.
Pensando al 2020, mi vengono in mente anche dei segnali di positività, che voglio condividervi: il conforto
della maternità di tre collaboratrici, che ha portato una grande ventata di vivacità. Nonostante la mia gioia,
ammetto che la concomitanza delle tre notizie ha portato qualche pensiero in più sulla riorganizzazione
del lavoro negli uffici, già complicata dalla situazione sanitaria. Questo, però, ha fatto sì che diverse
professionalità potessero prendere parte alla nostra squadra, sin da subito in modo efficiente e attivo. Nel
2020, poi, è stata completata la “Casetta” di SanfereOrto e ci ha permesso di lavorare sulla progettazione
di questo spazio rispettoso dell’ambiente, di inclusione a tutto tondo che comprendesse cittadini, bambini,
famiglie, soggetti fragili. Si è lavorato molto anche su nuove progettazioni per i Paesi Esteri: in particolare, è
stata avviata una collaborazione in Albania, nuovo Paese per MLFM, dove porteremo le nostre competenze
in ambito idrico e di sviluppo rurale. Notevole è stato anche lo sforzo registrato dai collaboratori al
progetto di accoglienza del TRIANON, a Graffignana. Il lavoro, spesso svolto in condizioni difficili e mutevoli,
ha comportato una forte azione di sensibilizzazione dei ragazzi accolti per renderli costantemente
informati sulle restrizioni anti-Covid e sulle norme comportamentali da tenere. Una giusta attenzione e
preoccupazione è stata poi sempre mantenuta sulle situazioni dei Paesi in Via di Sviluppo in cui operiamo,
ancor più appesantita dalla pandemia. Lì, infatti, fenomeni come mancanza di cibo e acqua pulita purtroppo
sono ancora presenti e la pandemia ha contribuito ad aumentare ancora di più le diseguaglianze già evidenti.
Questo non può far altro che aumentare il nostro impegno perché possano essere garantite condizioni di
vita dignitosa ad ogni essere umano.
In conclusione, è stato senza dubbio un anno molto difficile, del quale tutti avremmo
voluto evitare le sfide enormi che ci ha imposto, ma che ha fatto crescere MLFM come
associazione (nonostante i già 57 anni di età) e tutti noi, individualmente e come team.
Per questo ci tengo a mandare un caloroso ringraziamento a tutti: senza quello che
ognuno di voi ha fatto nel corso dell’anno passato e continua a fare tutt’oggi,
saremmo qui, smarriti, a leccarci le ferite, sicuramente con meno entusiasmo.
Invece, grazie anche a Voi, quello non ci manca, e sapete bene quanto sia
necessario per le sfide che ci attendono.
						 Antonio Colombi
							Presidente MLFM
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1•INFORMAZIONI GENERALI
SULL’ENTE
MLFM NEL MONDO: 56 ANNI DI STORIA
1964

Nasce il Movimento
per la Lotta contro
la Fame nel Mondo

2019

1972

Ci costituiamo
come Associazione

Inizia il nostro più grande
progetto idrico, "Il Sistema di
Acquedotti di Gatsibo"

2001

1987

Viene fondata Casa
Inizia la nostra storia
Ek'Abana per bambine
in Ruanda con
l’acquedotto di Muhura accusate di stregoneria

2013

In Italia, iniziamo a
occuparci di sensibilizzazione
e inclusione sociale

2011

Nasce il Centro di Salute
di Muyanza e l’Orfanotrofio
“San Giuseppe” in Ruanda

MISSION E VISION

Da 55 anni garantiamo acqua pulita e cibo nutriente a chi ne ha più bisogno,
ovunque si trovi.
Facciamo rete, siamo semplici e quotidiani.
L’Acqua è la prima goccia del nostro lavoro.
Da quella goccia rinasce la Vita di ogni Persona!
La nostra vision è un mondo di solidarietà, uguaglianza e pace grazie al
dialogo e alla collaborazione tra i popoli affinché tutti possano godere
dei diritti fondamentali in un’ottica di sviluppo sostenibile.
La nostra mission è quella di contribuire a risolvere il problema della
povertà con soluzioni genuine che promuovono l’autonomia delle
popolazioni. Portare Acqua Pulita e Sicura è la prima goccia del lavoro:
iniziamo dai bisogni primari per arrivare a costruire sviluppo e futuro.

VALORI
OPPORTUNITÀ
UGUAGLIANZA
TRASPARENZA
DIGNITÀ
CAMBIAMENTO
CONSAPEVOLEZZA
FUTURO
EQUITÀ

SOLIDARIETÀ
SVILUPPO
AUTONOMIA
CONDIVISIONE
PARTECIPAZIONE
ACCOGLIENZA
RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
RESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE
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MLFM NEL MONDO
PROGETTI PER SETTORE DI INTERVENTO
2020

2019

Sanità e igiene

1

1

Acqua e salute

3

4

Agricoltura e sviluppo rurale

1

1

Infanzia

6

4

Digital divide

1

1

Integrazione e inclusione (Italia)

5

4

Educazione alla Cittadinanza Globale (Italia)

4

4

Paesi

6

5

ALBANIA

RUANDA
REPUBBLICA
DEMOCRATICA
DELCONGO

KENYA

TANZANIA

MOZAMBICO
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2•STRUTTURA E GOVERNO
LA STRUTTURA
Assemblea soci
Numero soci 86
Organo controllo
monocratico
Emanuele Fasani

Consiglio Direttivo e
Legale Rappresentante
di cui
Presidente - Antonio Colombi
Vice presidente - Enrico Selmi

Amministrazione e
Gestione del Personale

Sistemi Informativi
e Sicurezza

Mariapia Soffiantini

Dario Caserini

Amministrazione,
Contabilità,
Certificazioni e idoneità
Martina Rossetti

Area Progettazione
Italia, Scuole e ECG

Ufficio Progetti Estero
e Servizio Civile

Viola Guerci
Federica Pompei
1 Servizio Civile

Anna Lisa Sordi
Diego Pozzoli

Comunicazione,
Volontariato
e Fundraising
Sofia Marconi
Sara Rancati
Ilaria Boiocchi
Laura Aventi
Pietro Tallerico

MLFM Congo
Responsabile paese:
Natalina Isella

MLFM Tanzania
Project Manager:
Diego Longoni
2 Servizio Civile
Area Migranti

Sofia Marconi
Antonio Bergomi
Nohua Tourè
Laura Negri
Carlo Mazzola
Lamin Sanyang
Sara Palli
Letizia Giandini
Giuditta Oppizzi
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MLFM Ruanda
Project Manager:
Omar Fiordalisio
2 Servizio Civile

IL GOVERNO
Organi di governo: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e Presidente
Organo di controllo: Organo di Controllo Monocratico
Controllo esterno: Certificazione Bilancio, Certificato Istituto Italiano della Donazione (IID)
L’Assemblea dei Soci è sovrana e viene convocata almeno una volta all’anno per approvazione del bilancio e le
attività svolte durante l’esercizio precedente, nonché per esprimere pareri rispetto alle previsioni per quanto
concerne le attività in corso. Spetta all’Assemblea ogni 3 anni eleggere il Consiglio Direttivo. Nel 2020 i soci
iscritti erano 86, con 2 nuove richieste rispetto all’anno precedente.
Tra i compiti del Consiglio Direttivo vi sono la definizione delle strategie e guidare gli operatori nell’organizzazione
del lavoro e la gestione delle attività dell´associazione. Il Presidente, il Vice e il Tesoriere sono eletti all´interno
del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per un triennio in corrispondenza della durata del Consiglio
Direttivo e sono rieleggibili; l’organo di direzione è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 persone.
Durante l’anno 2020 il Consiglio si è riunito 14 volte.

SERVIZIO
CIVILE
16,7%

COLLABORAZIONE
OCCASIONALE
4,2%
PERSONALE
STRUTTURATO
16,7%
CONSULENTI
8,3%

COLLABORATORI
54,2%

DONNE
54,2%

UOMINI
45,8%
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3•RETI, STAKEHOLDER
E VOLONTARI
LE RETI
NO ONE OUT
Anche nel 2020 è proseguito l’impegno con la rete No One Out, composta da MLFM e le ONG bresciane
SCAIP (Servizio Cooperazione Internazionale Piamartina), SVI (Servizio Volontariato Internazionale) e MMI
(Medicus Mundi Italia), impegnata soprattutto sui fronti Kenya, Mozambico e Albania con progetti integrati e
multisettoriali che mettono a sinergia le competenze di ciascuno.

MANO A MANO
Avviato nel 2019, “Mano a Mano - Fare Insieme per stare insieme” ha l’obiettivo di costruire un sistema di
accoglienza per le persone migranti più efficace e capillare sul territorio lodigiano. Come MLFM, all’interno
della rete dei partner siamo responsabili del lavoro di raccolta fondi e comunicazione e facilitatori sui territori
di Graffignana e Orio Litta oltre che attivatori del recupero beni comuni negli stessi 2 territori: una funzione
molto delicata in un progetto che affronta un tema altrettanto delicato.
La funzione di raccolta fondi, il cui obiettivo complessivo è di 70.000 euro in tre anni, deve supportare diversi
dispositivi progettuali che Fondazione Cariplo finanzia accanto a un cofinanziamento degli enti partner. Nello
specifico:
• accoglienza in famiglia di persone migranti,
• formazione professionale,
• recupero e rigenerazione di beni comuni tramite il lavoro volontario di cittadini italiani e persone migranti,
• realizzazione di eventi di partecipazione e inclusione.

FONDAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ
La Fondazione Casa della Comunità si è costituita a novembre 2019. I soci fondatori sono: Ass. Progetto
Insieme ODV, Famiglia Nuova Società Coop. Sociale, Ass. Emmaus Onlus (Caritas Lodigiana), Fondazione Banca
Popolare di Lodi e MLFM. La fondazione nasce con l’intento di contrastare le povertà alimentari, abitative,
lavorative ed educative e da subito prende in carico la gestione del Centro di Raccolta Solidale per il Diritto al
Cibo (CRS) con l´impegno, che si concretizzerà nel 2021, della realizzazione di un emporio solidale a Lodi.
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GLI STAKEHOLDER
Gli stakeholder rappresentano, per un’organizzazione, tutta la comunità di persone che interagisce con le
sue attività. La “mappatura” degli stakeholder è fondamentale nell’attività di MLFM in quanto impreziosisce
le relazioni e valorizza il bacino di utenza dell’organizzazione. Per MLFM è fondamentale la costruzione
e il consolidamento delle relazioni con ogni categoria di stakeholder, basato su ascolto, coinvolgimento,
collaborazione e rendicontazione.

ISTITUZIONI/AGENZIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo | Ufficio Nazionale Servizio Civile | Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) | Ministero dell’Interno | Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali | Unione Europea | Ambasciata Giapponese in Ruanda | MININFRA
(Ministero infrastrutture della Repubblica Rwandese)

ENTI LOCALI
Comune di Lodi | Ufficio di Piano Lodi | Prefettura di Lodi | Regione
Lombardia | Distretto di Gatsibo (Ruanda) | Distretto di Rulindo
(Ruanda) | Settore di Buyoga (Ruanda) | Provincia di Trento | ASST
Milano | Azienda Ospedaliera Lodi | CFP Lodi

UNIVERSITÀ E SCUOLE
N. 45 plessi scolastici (materne, primarie e medie inferiori) per
un totale di 11 Istituti Comprensivi di Lodi e Provincia | 5 istituti
Superiori di Lodi e Provincia | Università Cattolica JUCO Morogoro
(Tanzania) | Università degli Studi di Milano - Sc. Agrarie |
University of Dar es Salaam (IMS) - Institute of Marine Sciences |
CPIA Lodi | Politecnico di Milano

CHIESE ED ENTI RELIGIOSI
Caritas Lodigiana | 9 parrocchie della Diocesi di Lodi | 4 parrocchie della
Diocesi di Crema| CEI | 8x1000 Chiesa Cattolica | Padri Salvatoriani |
Discepole del Crocefisso | Piccole Figlie di S. Giuseppe | Suore Angeliche |
Parrocchia di Nyawimana (Byumba, Ruanda) | Diocesi di Bukavu (RDCongo)
| Caritas Antoniana | Centro Missionario Diocesano di Crema | Parrocchia di
Muhura (Ruanda) e E. C. Cath (Bukavu)

FONDAZIONI
Fondazione Milano per Expo | Fondazione Cariplo | Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi |
Rotary Foundation | Fondazione Banca Popolare di Lodi | Fondazione di Partecipazione Casa Della Comunità
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RETI E FEDERAZIONI DI ONG/ASSOCIAZIONI
FOCSIV | Co.LOMBA | AOI | CSV Lombardia Sud | ForumSAD | NO ONE OUT | Lodi Solidale | Coordinamento
Lodigiano Contro le Discriminazioni | Coordinamento Uguali Doveri | Rwanda Farmers Federation IMBARAGA | ASSOCIAZIONE PATTO | RESQ

COOPERATIVE SOCIALI/ASSOCIAZIONI/MOVIMENTI
AmatAfrica | Mondo Giusto | Ass. Giuliano N’Abana | Futuro Insieme | C’entra la Solidarietà |
Community Fountain Organization (CFO - Rwanda) | Ass. RAFIA (Togo)| Rotary Milano
| Il Mosaico Servizi Società Coop. Sociale | Famiglia Nuova Società Coop. Sociale
| Associazione Comunità Il Gabbiano | Il Pellicano Società Coop. Sociale | Ass.
Emmaus Onlus | Microcosmi Società Coop. Sociale | Le Pleiadi Servizi Società.
Coop. Sociale | Tuttoilmondo Onlus | MASCI | AGESCI | Centro di Raccolta
Solidale per il Diritto al Cibo (CRS) | Marciatori Lodigiani | Gruppo Podistico
san Bernardo | Ass. Curiosamente | Ass. Amici di Silvana | Vicoba
Sustainable Development Agency (VSDA) | Vétérinaires Sans Frontières
- VSF | Association Pour la Paix et l’Humanité - APH | Gruppo
Missionario di Postino | Gruppo Missionario di Ombriano | Progetto
Gamba

DONATORI PRIVATI E SAD
Sono 566 le persone che hanno scelto di sostenere MLFM nel
2020; 61 sono sostenitori a distanza

AZIENDE AMICHE
Il mondo corporate assume sempre più importanza per il
raggiungimento della mission di MLFM. Nel 2020 mentre la rete di
collaborazioni è cresciuta ulteriormente, abbiamo potuto consolidare
e perseguire importanti relazioni con:
Gritti Srl | Globo Srl | SAL Società Acqua Lodigiana Srl | Cofle SpA | Zeta
Service Srl | F.lli Fugazza SpA | MP Energy Srl | LinkedIn | Codeland Srl |
Weblitz | Silga SpA
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I VOLONTARI
Essere volontari di MLFM significa contribuire a costruire una cittadinanza attiva e responsabile. È importante
per noi creare esperienze di volontariato in cui valorizzare le attitudini dei molti partecipanti che dimostrano
sempre di più l’affetto alla nostra organizzazione, rinnovando il loro impegno. La partecipazione alla vita
associativa dei volontari è risultata preziosissima in diversi ambiti: i volontari iscritti al registro prestano il
loro impegno negli uffici MLFM, nell’organizzazione di eventi e banchetti di raccolta fondi o donano il proprio
tempo a contatto con la natura, nel nostro orto sociale SanfereOrto.
Nel 2020, la cancellazione degli eventi pubblici in programma ha ridotto anche il numero di percorsi di
volontariato avviati. A fine anno, con l’allentamento delle misure di prevenzione, abbiamo potuto aprire il punto
vendita temporaneo in Corso Vittorio Emanuele a Lodi dedicato ai prodotti solidali di
Natale. Si è, quindi, attivata una rete di 7 volontari che, rispondendo al nostro
invito via Newsletter e social media, si sono offerti con piacere di ritornare a
donare il proprio tempo libero ad una causa di solidarietà, per aiutarci ad
confezionare i regali e accogliere i clienti allo shop.
“Per la prima volta i miei piedi calpestano la terra rossa del Ruanda, il
mio sguardo si perde tra le colline verdeggianti , il mio cuore facilmente
si emoziona nell’immergermi nella vita semplice di questo popolo
cordiale.
Il Ruanda, un piccolo angolo di Africa tanto bello quanto
incomprensibile. I colori e i profumi intensi che lo caratterizzano mi
sono entrati dentro tanto quanto il brivido nel guardare una donna in
travaglio, momento di grande vulnerabilità per la sua salute e quella del
suo bambino. Eppure qui sembra che tutto vada oltre, dalle cose belle
alle cose drammatiche, la vita da e toglie e gli avvenimenti scorrono via
come scorre via l’acqua fangosa giù per le strade in discesa.
Spesso mi sono chiesta: in un contesto di povertà in cui ci sono pochi mezzi a
disposizione, da dove si può partire per dare un piccolo, minimo, contributo?
Mi chiamo Caterina, giovane Ostetrica all’Ospedale di Lodi. Con le mie colleghe Gisella e
Daniela ci siamo ingaggiate con Movimento Lotta Fame nel Mondo per portare avanti un progetto sanitario ormai
iniziato insieme tre anni fa.
Siamo venute in Ruanda per incontrare altre Ostetriche come noi. Le abbiamo incontrate al Centro di Salute di Muhura
per introdurre l’Ecografia Ostetrica di Base e al Centro di Salute di Muyanza per una supervisione al suo uso. Le
abbiamo incontrate al livello delle comunità locali per iniziare insieme un progetto di igiene mestruale nelle scuole.
Ci siamo messe al loro fianco per osservare da vicino, da dentro, la realtà di un sistema sanitario a risorse limitate,
imparagonabile a quello che possiamo vivere nei nostri ospedali italiani. E’ stato un vero scambio, un mettere insieme
le forze per impostare nuove strategie per il futuro.
Grazie ai nuovi ecografi le ostetriche locali possono ora diagnosticare precocemente alcune problematiche legate alla
gravidanza e trasferire per tempo le gestanti in strutture più attrezzate.
Grazie a MLFM è stato compiuto un primo passo per tutelare sempre più la salute delle mamme e dei bambini che
portano in grembo, certo non basta. Continuiamo a commuoverci, ad indignarci nel vedere quando il diritto alla salute
non è sempre garantito, nel vedere le criticità dell’evento parto e allo stesso tempo la forza delle donne nell’affrontarlo
comunque. Noi vogliamo continuare a spenderci al loro fianco.”
Caterina, ostetrica e volontaria MLFM
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4•OBIETTIVI E ATTIVITÀ
ESTERO | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CAREVOLUTION: INNOVAZIONE DEI SERVIZI DI SALUTE COMUNITARIA
NELLA PROVINCIA DI INHAMBANE | MOZAMBICO
Tema: SANITÀ E IGIENE
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Partner: Medicus Mundi Italia - MMI (Capofila), Università Degli Studi di Brescia - Dipartimento di Scienze
Cliniche e Sperimentali, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Fondazione Museke, Comune di Brescia,
Direcção Provincial de Saúde de Inhambane (DPS), Associação KUVUNEKA, Direcção Provincial de Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Inhambane (DPOPI)
Durata: 36 mesi (maggio 2018 - aprile 2021)
Il progetto ha l’obiettivo di garantire cure mediche e ridurre
l’impatto delle malattie legate al consumo di acqua
contaminata agli abitanti della Provincia di Inhambane. In
particolare, sono interessati i Distretti di Morrumbene
e Homoine, aree rurali isolate con un alto tasso di
malnutrizione e infezione da HIV. MLFM si occupa,
in particolare, della componente WASH, attraverso
la costruzione di pozzi alimentati da impianti
fotovoltaici e le attività di sensibilizzazione:
percorsi educativi incentrati sulla corretta gestione
delle fonti di acqua, sull’igiene domestica e sulla
prevenzione delle malattie. Nel 2020, dopo la
sospensione delle attività a causa della pandemia,
sono riprese le supervisioni dei quattro Sistemi
di Approvvigionamento di Acqua costruiti durante
le prime due annualità. A novembre 2020, sono
iniziati i lavori di riabilitazione della fonte d’acqua del
Centro di Salute di Tambajane e sono iniziati i lavori di
costruzione di una fonte d’acqua presso il Centro di Salute
di Pembe. Infine, è stata realizzata un’attività di raccolta
dati sulle conoscenze della popolazione sull’utilizzo dell’acqua,
sull’igiene e le malattie correlate, in modo da definire gli elementi su
cui verteranno le attività di formazione della comunità.
Risultati ottenuti:
• Formazione di 2 Comitati dell’Acqua per favorire la partecipazione attiva della comunità
• 4.500 beneficiari tra famiglie, studenti e utenti dei Centri di Salute serviti
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Impatto
Il progetto porterà, alla fine delle tre annualità, un miglioramento delle condizioni di salute dei 282.236
abitanti del territorio e la diminuzione della malnutrizione nella Provincia di Inhambane.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi
igienico-sanitari.
Target 6.1 - Ottenere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed
economica per tutti.
Target 6.b - Rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della
gestione dell’acqua e degli impianti igienici.
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Target 3.2 - Porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Ridurre
la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità dei
bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi.
Target 3.3 - Porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali
trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili.
Target 3.7 - Garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e
riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione
della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali.
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
Target 2.2 - Raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale
contro l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare
le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le
persone anziane.

SISTEMA DI ACQUEDOTTI DI GATSIBO | RUANDA
Tema: ACQUA E SALUTE
Finanziatori: Distretto di Gatsibo, Caritas Antoniana, donatori privati
Partner: Distretto di Gatsibo, ONG ruandese Community Fountain Organization (CFO)
Durata: 36 mesi (giugno 2018 - agosto 2022)
Si è conclusa la prima annualità del progetto idrico del Sistema di Acquedotti di
Gatsibo, che vedrà la realizzazione di un nuovo acquedotto e la riabilitazione di
due strutture idriche di Muhura, Gasange e Bugarura a beneficio di 51.800
persone, 20 scuole e 5 centri di salute. Al progetto è affiancato un programma
di sensibilizzazione sull’igiene per la comunità e le scuole con un focus
sull’igiene mestruale femminile che verrà ulteriormente implementato
nel 2021 grazie ad un progetto ad hoc finanziato dalla CEI. Nonostante i
lavori ai cantieri degli acquedotti abbiano registrato rallentamenti dovuti
all’emergenza, sono state portate a termine tutte le attività preparatorie,
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dalla captazione di tutte le sorgenti d’acqua e la posa dei tubi, alla costruzione di una stazione di trattamento
dell’acqua e delle riserve. Le attività di sensibilizzazione sull’igiene, sospese per via delle misure di
contenimento della pandemia - specialmente nelle scuole, che sono state chiuse fino a novembre - si sono
trasformate in visite domiciliari. Gli operatori sanitari hanno diffuso insegnamenti sugli usi dell’acqua, la
prevenzione dal Covid-19 e il lavaggio delle mani. A fine anno sono iniziate anche le attività di avvio di startup di imprenditoria sociale grazie all’accesso ai prestiti bancari a tassi di interesse agevolati. Il progetto
imprenditoriale nasce dalle riunioni comunitarie di sensibilizzazione svolte durante l’anno, in cui gli operatori
sanitari hanno individuato cittadini interessati ad avviare delle attività con un impatto positivo sulla
comunità. Le imprese saranno attive in vari settori: allevamento, agricoltura, igiene e pulizia.
Risultati ottenuti
• 6 sorgenti d’acqua captate
• 1 sala pompe costruita
• 44 km di tubi posati per la distribuzione dell’acqua
• 9 riserve costruite
• 13.160 famiglie sensibilizzate sul tema di igiene e usi dell’acqua e prevenzione dal Covid-19
Impatto
• 51.800 persone avranno acqua accesso ad Acqua Pulita e Sicura.
Questo progetto idrico, al termine delle tre annualità, avrà un impatto che toccherà indirettamente diverse
aree:
• diminuzione delle malattie derivanti da acqua;
• incremento del tasso di scolarizzazione;
• aumento delle opportunità di lavoro attraverso una maggiore inclusione micro-finanziaria che,
migliorando le condizioni economiche, migliorerà anche le condizioni igieniche delle persone coinvolte e le
loro famiglie.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi
igienico-sanitari.
Target 6.1 - Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia
sicura ed economica per tutti.
Target 6.b - Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel
miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici.

AQUAPLUS | TANZANIA
Tema: ACQUA E SALUTE
Finanziatori: Rotary Foundation, Fondazione Edodè
Partner: Rotary Club Dar es Salaam, Rotary Club Milano, Distretto di Mkuranga, ONG tanzaniana VICOBA,
Sustainable Development Agency (VSDA)
Durata: 24 mesi (febbraio 2018 - marzo 2020)
Il progetto ha permesso la riabilitazione di un vecchio pozzo e la perforazione di uno nuovo; l’installazione
di una nuova stazione di produzione di energia solare, di due nuove pompe nei pozzi; la riabilitazione di una
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cisterna da 60 m³, la costruzione di 12 fontane pubbliche e l’allacciamento di un ospedale, due scuole e una
parrocchia. Inoltre, sono state costruite due batterie di latrine, divise per ragazze e ragazzi, nelle scuole
secondarie, e sono state riabilitate quelle delle scuole primarie, con l’installazione di un serbatoio per la
raccolta di acqua piovana. Al progetto, MLFM ha affiancato il programma di gestione della risorsa e attività
di sensibilizzazione al corretto uso dell’acqua, destinate agli studenti.
Risultati ottenuti
• 1 pozzo riabilitato e 1 pozzo costruito
• 12 fontane costruite
• 2 batterie di latrine
• 1 serbatoio per l’acqua piovana installato
• 860 studenti e 20 insegnanti raggiunti dalle attività di sensibilizzazione
Impatto
Il progetto ha avuto un impatto nel miglioramento della qualità della vita dei 6.300 abitanti per il
miglioramento della rete idrica e dei servizi igienici di base, portando ad una diminuzione del tasso di
malattie legate al consumo di acqua contaminata. Inoltre, ha dato supporto alle attività generatrici di
reddito legate alla pesca e all’agricoltura, con particolare attenzione alle imprese a guida femminile, così da
promuovere un pieno sviluppo delle comunità locali.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi
igienico-sanitari.
Target 6.1 - Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia
sicura ed economica per tutti.
Target 6.2 - Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi
per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni
di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.
Target 6.b - Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel
miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici.

JUCO MOROGORO - I GIOVANI SONO IL DOMANI: LA FORMAZIONE AL
SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE | TANZANIA
Tema: DIGITAL DIVIDE
Finanziatori: 8x1000 Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Partner: Jordan University College (JUCO), Fondazione SOFIA Onlus
Durata: 36 mesi (agosto 2018 - settembre 2021)
Il progetto contribuisce all’educazione dei giovani in situazione di vulnerabilità in
Tanzania, dotando l’Università cattolica JUCO di una facoltà di ICT (Information
and Communications Technology - corso di Laurea in Scienze dell’Informazione)
accreditata presso la Tanzanian Commission for Universities (TCU). A causa
della chiusura delle scuole e delle università da marzo a giugno per il Covid-19,
alcune delle attività, sono state rimandate pur senza precludere l’impatto
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e la corretta realizzazione dell’iniziativa nel suo insieme. È stato organizzato e realizzato il “Community
service program”, un programma di coinvolgimento di studenti ed insegnanti di 5 scuole secondarie del
territorio, comprensivo di un corso teorico e pratico di informatica della durata di 2 settimane. Sono stati
realizzati corsi di formazione per insegnanti sui temi ICT ed è stato acquistato materiale per agevolare
l’insegnamento, inclusi proiettori, laptop e materiale didattico. Durante l’anno accademico 2019/2020 sono
stati implementati 6 corsi universitari all’interno della nuova Facoltà ICT di JUCO, con un totale di 69 studenti
frequentanti. Dal mese di luglio 2020 è stata promossa l’offerta formativa 2020/2021, che ha registrato un
incremento del 100% del numero di iscritti.
Risultati ottenuti
• 455 alunni e 10 insegnanti di 5 scuole secondarie hanno partecipato ai corsi di informatica
• 69 studenti universitari hanno frequentato i 6 corsi dell’anno accademico 2019/2020
• 138 studenti universitari hanno effettuato l’iscrizione ai 7 corsi dell’anno accademico 2020/2021
Impatto
Il progetto attraverso le attività educative dei giovani vulnerabili della regione di Morogoro, in Tanzania,
offre loro l’opportunità di migliorare le proprie condizioni di vita grazie ad una maggiore competitività sul
mercato del lavoro, che porterà ad un avanzamento economico della regione.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 4: Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per tutti.
Target 4.3 - Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione
tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa
e di qualità.
Target 4.4: -Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con
competenze specifiche - anche tecniche e professionali - per l’occupazione, posti di lavoro
dignitosi e per l’imprenditoria.

NO ONE OUT! EMPOWERMENT PER L’INCLUSIONE GIOVANILE NEGLI
SLUM DI NAIROBI | KENYA
Tema: ACQUA E SALUTE, INFANZIA
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Partner: Servizio Volontario Internazionale - SVI (Capofila), Servizio
Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino Onlus (SCAIP),
IT Medicus Mundi Italia (MMI), Christian Blind Mission Italia
Onlus (CBM Italia) Find the Cure onlus, Cassa Padana Banca di
Credito Cooperativo, ONG kenyane Integrated Education for
Community Empowerment (IECE), Women Fighting Aids in
Kenya (WOFAK), Girl Child Network (GCN) CBM Regional Office
Africa Est (CBM AFERO)
Durata: 36 mesi (aprile 2017 - maggio 2020)
Il progetto, volto a favorire l’inclusione socio-sanitaria ed
economica della popolazione giovanile vulnerabile in cinque
slum della periferia est di Nairobi, si è concluso a maggio 2020.

15

Il progetto ha permesso l’adeguamento idrico di 33 scuole primarie, la costruzione di cisterne, grondaie e
l’introduzione di rubinetti per migliorare i servizi igienici per studenti ed insegnanti. Negli ultimi mesi sono
terminate le attività di sensibilizzazione al corretto uso dell’acqua, all’igiene ed alla tutela ambientale nelle
ultime 11 scuole coinvolte.
Risultati ottenuti
• 11 scuole sono state raggiunte dalle attività di sensibilizzazione su acqua, igiene e tutela ambientale
Impatto
Grazie a questo progetto, si potrà riscontrare un aumento dell’inclusione socio-sanitaria ed economica
della popolazione giovanile vulnerabile:
• 15.000 giovani studenti di 35 scuole con un’età compresa tra gli 11 e i 15 anni;
• 1.000 giovani e donne tra i 16 e 25 anni, provenienti da cinque slum della periferia est di Nairobi.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 1: Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo.
Target 1.1 - Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo,
attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $ 1,25 al giorno.
Target 1.4 - Assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili,
abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all’accesso ai servizi di base, proprietà
privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove
tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza.
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile.
Target 2.2 - Porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i
traguardi concordati a livello internazionale contro l’arresto della crescita e il deperimento
nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti,
donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane.
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Target 3.2 - Porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età.
Target 3.3 - Porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali
trascurate; combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili.
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Target 4.1 - Garantire ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento
dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e
concreti.
Target 4.3 - Garantire un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria
-anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità.
Target 4.4 - Aumentare il numero di giovani e adulti con competenze specifiche per
l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria.
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Target 4.5 - Eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti
i livelli di formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità,
le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità.
Target 4.a - Potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia,
alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che
siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.
Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e
ragazze.
Target 5.6 - Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in
ambito riproduttivo.
Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena
occupazione e il lavoro dignitoso per tutti.
8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive,
la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che
incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso
l’accesso a servizi finanziari.
8.5 - Garantire un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini,
compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo
valore.
8.6 - Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o
formazione.

YOU’LL NEVER WALK ALONE - RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA
PER BAMBINI CON DISABILITÀ NEGLI SLUM DI NAIROBI | KENYA
Tema: INFANZIA
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Partner: Africa Chiama (Capofila), Medicus Mundi Italia (MMI), Centro Monari,
Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI), ONG kenyane Action
Network for the Disabled (ANDY), Deaf Empowerment Kenya (DEK),
Companionship of Works Organization (CoWA)
Durata: 36 mesi (novembre 2019 - novembre 2022)
Il progetto vuole migliorare l’accesso ai servizi di prevenzione,
diagnosi precoce e riabilitazione dei bambini tra 0 e 5 anni con
disabilità e abbattere il fattore di emarginazione derivante dalla
disabilità. MLFM si occupa di sensibilizzare le famiglie sulla
disabilità e rafforzare la partecipazione attiva dei genitori e della
comunità nella difesa dei diritti dei figli, oltre che promuovere
l’inclusione educativa negli asili infantili. Nel primo anno di progetto
è stato implementato il percorso di miglioramento dei servizi di
prevenzione e diagnosi precoce tramite cure prenatali e postnatali nei
Centri di Salute, grazie a percorsi formativi ai volontari e al personale
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sanitario. Sono stati effettuati interventi strutturali nei Centri di Salute per favorire l’accessibilità alle
persone con disabilità. Per migliorare la consapevolezza delle famiglie sulla disabilità e la loro partecipazione
attiva, sono stati organizzati incontri informativi con 13 gruppi comunitari formati da genitori. Negli asili
infantili sono state svolte 12 giornate di formazione agli insegnanti sull’educazione inclusiva, durante le quali
sono stati consegnati kit didattici per migliorare le capacità motorie di bambini con disabilità.
Risultati ottenuti
• 35 giorni di formazione per 99 volontari socio sanitari e 6 giorni di formazione per 49 medici del
personale sanitario
• 157 visite mediche per attestare la disabilità dei pazienti e il rilascio di 137 nuove registrazioni presso il
Consiglio Nazionale delle persone con disabilità (NCPWD)
• 9 Centri di Salute ristrutturati e resi maggiormente accessibili a persone con disabilità
• 30 incontri informativi con le famiglie (1.767 persone) e 2.000 libretti distribuiti
• 26 insegnanti formati ad una educazione inclusiva in 28 asili di Nairobi
Impatto
Il progetto avrà un impatto sul rafforzamento dell’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi precoci e
riabilitazione dei bambini tra 0 e 5 anni con disabilità. Una maggiore consapevolezza nelle famiglie sulla
disabilità e sui diritti dei loro figli porterà ad una maggiore partecipazione attiva nella difesa dei minori
con disabilità. L’utilizzo di pratiche educative inclusive e kit didattici appositi incoraggerà la creazione di un
contesto educativo maggiormente inclusivo, che porterà ad un abbattimento del fattore di emarginazione
anche a livello comunitario.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Target 3.2 - Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni
di età.
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Target 4.2 - Garantire che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed
un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria.
Target 4.a - Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai
bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati
all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.
Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
Target 8.3 - Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività
produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e
l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese,
anche attraverso l’accesso a servizi finanziari.

18

RADIO PER LA CULTURA E L’INFORMAZIONE. FORMAZIONE VIA RADIO
PER GLI STUDENTI DI BUKAVU DURANTE L’EPIDEMIA COVID-19 |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Tema: INFANZIA, EDUCAZIONE, EMERGENZA COVID-19
Finanziatori: 8x1000 Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Partner: Coordination Diocesaine et Provinciale des Ecoles Conventionnes Catholiques de Bukavu (E.C. Cath)
Durata: 4 Giugno 2020 - 31 Luglio 2020
Nella città di Bukavu - contesto molto fragile con elevati tassi di abbandono scolastico - la chiusura delle
scuole, come misura di contenimento del Covid-19, ha rappresentato un rischio di totale abbandono e
distacco dal contesto scolastico, per migliaia di studenti, esponendoli ai rischi della strada. Il progetto ha
riavvicinato gli studenti alla scuola attraverso l’attività didattica a distanza via radio, unico strumento
accessibile anche alle famiglie vulnerabili. Le lezioni a distanza hanno interessato gli studenti delle scuole
primarie e secondarie. La formazione ha rappresentato un’occasione di diffusione delle misure di protezione
al Covid-19:con momenti appositi in ogni sessione formativa.
Risultati ottenuti
• 237.276 studenti raggiunti
• 547 scuole primarie e secondarie
• 64 insegnanti coinvolti
Impatto
Il progetto ha arginato la riduzione dell’abbandono scolastico in un momento delicato come quello
di espansione della pandemia da Covid-19, che ha causato la chiusura delle scuole come misura di
contenimento. Inoltre, ha permesso il diffondersi di una maggiore consapevolezza delle misure e delle
pratiche di prevenzione e protezione dai contagi di Covid-19.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Target 4.1 - Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel
completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento
adeguati e concreti.

ALLE PERIFERIE D’EUROPA - PERCORSI DI INCLUSIONE ECONOMICA
NELLA DIOCESI DI RRËSHEN | ALBANIA
Tema: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, ACQUA E SALUTE
Finanziatori: Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Partner: No One Out - SCAIP Onlus, SVI (Servizio Volontario Internazionale), Medicus Mundi Italia (MMI) Caritas Diocesana di Rrëshen e della Municipalità di Klos.
Durata: 36 mesi (dicembre 2020 - dicembre 2023)
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Il progetto, partito a dicembre 2020, in tre anni prevede lo svolgimento di attività di formazione
professionale e il supporto allo sviluppo di attività di produzione agroalimentare (prodotti ortofrutticoli e
produzione di latte e derivati) orientata al mercato, per persone vulnerabili della Diocesi di Rrëshen, con
particolare attenzione alle fasce giovanili a basso reddito. L’obiettivo è favorire l’occupazione sul territorio
e disincentivare la pratica dell’emigrazione fuori dal Paese. Si prevede la realizzazione di un nuovo vivaio
e di un vigneto destinati a comporre un’area dove sperimentare nella pratica nuove tecniche di agricoltura
orientata al mercato. L’area sarà, inoltre, dotata di acqua proveniente da un acquedotto a caduta, con
deposito dell’acqua proveniente dalle montagne circostanti, per uso sia domestico che agricolo, con la
realizzazione la realizzazione e il posizionamento di 7 km di tubature e la creazione di un deposito idrico di
200 m per la successiva distribuzione dell’acqua. Inoltre, per migliorare le possibilità di generazione di reddito
per le famiglie contadine si provvederà a potenziare un caseificio familiare già attivo che lavora latte bovino
cinferito da 42 famiglie locali. Da dicembre 2020 sono state avviate le attività preparatorie per la messa a
coltura del vigneto, insieme alla selezione delle famiglie coinvolte.
Risultati ottenuti
• 162 famiglie selezionate come beneficiarie interessate a percorsi di formazione professionale in ambito
agroalimentare
Impatto
Nella Diocesi di Rrëshen, in particolare nei Municipi di Klos e Mat, il progetto contribuirà al miglioramento
della qualità di vita e ad una maggiore inclusione economica per 648 persone vulnerabili. Questo porterà
al raggiungimento di un altro obiettivo di progetto: una riduzione del fenomeno dell’emigrazione fuori dal
Paese.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi
igienico-sanitari.
Target 6.1 - Ottenere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed
economica per tutti.
Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena
occupazione e il lavoro dignitoso per tutti.
Target 8.5 - Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso
per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione
per lavori di equo valore.
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile.
Target 2.3 - Raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola
scala, in particolare le donne, i popoli indigeni, le famiglie di agricoltori, i pastori e i pescatori,
anche attraverso un accesso sicuro ed equo a terreni, altre risorse e input produttivi,
conoscenze, servizi finanziari, mercati e opportunità per valore aggiunto e occupazioni non
agricole.
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PROGETTO DI FORMAZIONE
IN TAGLIO E CUCITO E
INSERIMENTO LAVORATIVO DI
RAGAZZE VULNERABILI DELLA
CITTÀ DI BUKAVU | REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO
Tema: INCLUSIONE SOCIALE
Finanziatori: famiglia Fugazza
Partner: Centro Ek’Abana
Durata: 18 mesi (settembre 2018 - marzo 2020)
Il progetto partito a settembre 2018 ha continuato, anche
nella prima parte del 2020, ad offrire formazione professionale
ad 80 ragazze vulnerabili della periferia di Bukavu. È stato realizzato
un corso di taglio e cucito con attività pratiche presso una selezione di vari
atelier della città con il conferimento, alle più meritevoli, di macchine da cucire e
kit per l’avvio di attività proprie in grado di garantire un reddito stabile alle beneficiarie ed alle loro famiglie.
Risultati ottenuti
• 80 ragazze formate
• 40 macchine da cucire distribuite
Impatto
Il progetto ha favorito l’inserimento lavorativo femminile e l’empowerment socio-economico per 192
ragazze della città di Bukavu, nel sud Kivu.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena
occupazione e il lavoro dignitoso per tutti.
Target 8.5 - Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso
per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione
per lavori di equo valore.
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ESTERO | INFANZIA
MLFM porta avanti tre progetti di sviluppo incentrati sull’Infanzia grazie al SAD - Sostegno a Distanza.
Il SAD è uno strumento che permette ad un singolo o a un gruppo di persone di sostenere le spese per la
crescita, la formazione scolastica e l’assistenza sanitaria di un bambino nel suo paese, sostenendo il minore,
la famiglia o la struttura di accoglienza. La regolarità dei contributi SAD permette a MLFM di programmare
gli interventi, mantenere le strutture e retribuire il personale specializzato, formato da insegnanti,
psicologi, mediatori e medici. MLFM ha, inoltre, sottoscritto la carta dei principi di ForumSAD, rete di ONG e
associazioni italiane che promuovono i Sostegni a Distanza.

SOSTEGNO A DISTANZA A CASA EK’ABANA, BUKAVU | REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO
MLFM sostiene la crescita delle bambine accusate di stregoneria, abbandonate dalle loro famiglie e accolte
a Casa Ek’Abana a Bukavu, in Repubblica Democratica del Congo. Suor Natalina offre
loro accoglienza, cibo, cure mediche, un percorso psicologico incentrato sul
perdono per superare le accuse e i torti subiti, sostegno scolastico e corsi
di formazione professionali e, ove possibile, reinserimento famigliare.
Il programma “Una famiglia per ogni bambino” permette di inserire i
bimbi in famiglie adottive per poter ricevere il calore e la serenità di
una famiglia. Natalina dà continuo supporto alle famiglie adottive
e a quelle biologiche in cui il bimbo viene reinserito, per sostenerle
economicamente e assicurarsi, grazie ad un percorso di mediazione
familiare, che la condizione familiare si mantenga sicura. Anche
in Congo, per contenere la diffusione del Covid-19, le scuole sono
state chiuse per mesi: gli insegnanti hanno rinunciato alla propria
occupazione e al proprio reddito, bambini e ragazzi all’istruzione. Così
è stato implementato il progetto di didattica via radio, garantendo
anche informazioni sul contenimento del Covid-19. Tra gli oltre
200.000 alunni coinvolti nel progetto, sono stati inseriti anche i bambini
seguiti da Suor Natalina. A novembre la scuola ha potuto riaprire e le
attività scolastiche sono pian piano ricominciate nel rispetto delle norme di
prevenzione.
Risultati ottenuti
• Più di 450 bambine accolte dal 2001
• 56 bambine e bambini accolti in famiglie affidatarie
• 1000 bambini di famiglie fragili di Bukavu a cui Casa Ek’Abana dà supporto scolastico
• 38 donatori regolari SAD e 26 donatori privati
Impatto
Casa Ek’Abana, con il suo obiettivo di accogliere bambine abbandonate e ridare loro un futuro, ha un
forte impatto su molte sfere della vita delle comunità di Bukavu. Contribuisce, infatti, alla diminuzione
dell’abbandono scolastico, al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie del territorio di
Bukavu, all’aumento dell’occupazione femminile, all’avanzamento nell’eradicazione di credenze popolari
discriminatorie e ad un maggior riconoscimento sociale e comunitario della posizione femminile all’interno
della comunità
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Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Target 2.2 - raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro
l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le
esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le
persone anziane.
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Target 4.1 - Garantire ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento
dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e
concreti.
Target 4.2 - Garantire che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed
un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria.
Target 4.3 - Garantire ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica,
professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di
qualità.

SOSTEGNO SCOLASTICO A MUHURA | RUANDA
Alla Scuola Primaria Madre Della Provvidenza - Nonna Amelia di
Muhura, nata dall’orfanotrofio San Giuseppe, Suor Odile garantisce
ai bambini sostegno scolastico e almeno un pasto al giorno. È così
che grazie al SAD, MLFM sostiene la retta scolastica e i pasti a quei
bambini le cui famiglie non potrebbero permettersela. La scuola
si classifica al 1° posto come miglior scuola del Distretto. A causa
delle misure di contenimento, nei mesi estivi la scuola è rimasta
chiusa, ma Suor Odile ha continuato a garantire cibo alle famiglie
più bisognose. Per poter riaprire la scuola in
autunno Suor Odile ha dovuto provvedere
ad alcuni lavori di adeguamento, come
misura di prevenzione da contagi
Covid-19: divisori per la sala mensa,
colonnine igienizzanti e lavamani. Grazie
alle riserve d’acqua costruite a Muhura
alcuni anni fa, con l’inizio della stagione delle piogge è
stato
possibile utilizzare l’acqua piovana per rifornire i lavamani. A fine
ottobre Suor Odile ha ricevuto l’ispezione da parte delle autorità
ruandesi e dopo il benestare da parte del Ministero, da novembre
50 bambini delle classi quinta e sesta hanno fatto ritorno alle
attività scolastiche. Nel complesso, a causa delle restrizioni, sono
tornati a scuola 286 bambini sui 400 iscritti prima del Covid-19.
A fine anno, si è inoltre conclusa la costruzione della nuova cucina
attrezzata della Scuola.
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Risultati ottenuti:
• 400 bambini frequentano la scuola
• 1 pasto per i bambini della scuola primaria e 3 pasti per i bambini della scuola dell’infanzia ogni giorno
• 12 insegnanti impiegati nella Scuola di Muhura
• 11 donatori regolari SAD e 33 donatori privati
Impatto
Il progetto concorre a registrare un aumento del tasso di scolarizzazione nel territorio di Muhura. Inoltre,
grazie al servizio della mensa scolastica, si riscontra una diminuzione della malnutrizione. L’impatto
del progetto, tocca indirettamente anche un incremento dell’occupazione lavorativa delle famiglie del
territorio grazie al tempo pieno offerto dalla scuola che permette ai genitori di trovare un lavoro full-time.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Target 2.2 - Raggiungere i traguardi concordati a livello internazionale contro l’arresto della
crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali
di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le persone anziane.
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Target 4.1 - Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel
completamento dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento
adeguati e concreti.
Target 4.2 - Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile
di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla
scuola primaria.

SOSTEGNO A DISTANZA AL CENTRO IZERE, BUYMBA | RUANDA
Il Centro Izere nasce alla luce del forte aumento di persone in estrema difficoltà dopo la guerra
civile del 1994: bambini orfani, portatori di disabilità fisiche, affetti dalla sindrome dell’HIV
e donne in difficoltà e con disagi psichici legati all’esperienza del genocidio. Il Centro
Izere in Ruanda offre assistenza medica, chirurgica e terapeutica a bambini con
disabilità fisiche e cognitive attraverso programmi diversificati che vanno
dall’educazione, all’assistenza sanitaria e all’assistenza alimentare. Padre
Jean, accoglie 300 bambini, di cui 41 portatori di disabilità. Si impegna per
dotare il Centro di mezzi idonei al trasporto di questi ragazzi e di attrezzare
nuove aree per le attività ludiche e terapeutiche. Il personale altamente
specializzato che opera nella struttura, tra cui 3 fisioterapisti, 1 assistente
sociale, insegnanti, psicologi, preti, chirurghi e ortopedici, è supportato
dai SAD. Padre Jean e il personale del Centro, durante i mesi di chiusura
delle scuole, hanno effettuato regolari visite ai bambini e ragazzi tornati
dalle loro famiglie e continuato a garantire loro provviste, assicurazione
sanitaria e cure mediche. Per poter riaprire, a fine anno, sono stati portati
avanti importanti lavori di adeguamento, incluso l’ampliamento dei locali per
permettere il distanziamento fisico.
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Risultati ottenuti:
• 300 bambini accolti
• 41 bambini disabili ospitati
• 17 bambini sostenuti dal programma SAD di MLFM
• 10 donatori regolari SAD e 3 donatori privati
Impatto
Il Centro Izere rappresenta un grande supporto nel miglioramento della qualità della vita di molte famiglie
povere del territorio di Byumba, specialmente per le famiglie di bambini e ragazzi affetti da disabilità
fisiche e cognitive, garantendo accesso alle cure mediche fondamentali, incremento della frequenza
scolastica, abbassamento dei tassi di malnutrizione nel territorio grazie alla mensa scolastica aperta ogni
giorno anche a 300 bambini poveri non regolarmente accolti al Centro, ed un maggiore accesso al mondo
lavorativo per persone affette da disabilità.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
Target 2.2 - raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro
l’arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le
esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, donne in gravidanza e allattamento e le
persone anziane
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
Target 4.1 - Garantire ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento
dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e
concreti.
Target 4.2 - Garantire che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed
un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria.
Target 4.a - Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai
bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati
all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.
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ITALIA | INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) TRIANON
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Finanziatori: Ministero dell’Interno
Durata: 36 mesi (luglio 2019 - luglio 2021)
Il progetto di accoglienza nasce nel 2015 con la partecipazione al Bando della
Prefettura di Lodi per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo e
l’apertura della struttura di accoglienza Trianon, nella zona di Graffignana.
MLFM contribuisce a favorire l’integrazione sul territorio, garantendo loro i
diritti di base: vitto, alloggio, cure mediche ed assistenza per l’ottenimento dello
stato di rifugiato. Sono inoltre assicurati formazione linguistica e professionale,
supporto psicologico e legale, orientamento sulle norme in tema di immigrazione,
laboratori e attività ricreative, compresa la promozione del volontariato e dei lavori
socialmente utili.
Nel 2020 l’obiettivo principale, per i cittadini stranieri accolti nella struttura, era l’apprendimento e il
rafforzamento della lingua italiana, in quanto elemento essenziale per poter inserirsi nel mondo del lavoro.
Purtroppo, a causa della pandemia, le attività didattiche previste con esperti ed insegnanti sono state
sospese. La riduzione delle risorse coinvolte per via dell’emergenza, hanno causato un rallentamento nello
svolgimento delle attività. Due dei ragazzi accolti, sono riusciti però ad usufruire della didattica a distanza
online, per portare a termine i corsi di lingua italiana, ottenendo ottimi risultati.
Risultati ottenuti
• 35 migranti in totale accolti nel corso del 2020
• 15 ragazzi inseriti nel mondo lavoro
• 3 ospiti hanno ottenuto la protezione umanitaria o lo status di rifugiato
Impatto
Il progetto di accoglienza porterà una maggiore integrazione degli stranieri nel contesto locale, svilupperà
il senso di solidarietà ed accoglienza da parte dei cittadini e porterà un aumento dell’occupazione e della
partecipazione a lavori socialmente utili e ad attività di volontariato.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro.
Testimonianza di Nouha Tourè, mediatore culturale del Trianon:
“Sono partito a dicembre 2019 per andare a trovare la mia famiglia in Senegal, dopo tanto tempo dall’ultima
volta. Dovevo tornare a inizio marzo, ma con la situazione di emergenza non mi hanno permesso di partire. Sono
rimasto là fino a quando non hanno finalmente riaperto i confini.
Ho rivisto i ragazzi del Trianon solo ad agosto. È stato un periodo difficile per loro, come un po’ per tutti. È stato
bello poter tornare.”
										Nouha Tourè
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SPORTELLO STRANIERI
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Finanziatori: Regione Lombardia (Fondo Asilo e Migrazione - FAMI)
Partner: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano (capofila), Cooperativa Emmanuele, Famiglia Nuova
Cooperativa Sociale, Le Pleiadi Servizi Cooperativa Sociale, IC Lodi Terzo.
Durata: 36 mesi (luglio 2019 - giugno 2022)
Lo sportello offre attività di informazione per i cittadini stranieri riguardo la normativa vigente in materia
di migrazione. Si istruiscono pratiche di cittadinanza, ricongiungimento familiare e per il rinnovo, il rilascio e
la conversione di tutte le tipologie di permesso di soggiorno sia tramite kit postale sia attraverso la nuova
piattaforma online, Cupa Project. Lavorano allo sportello stranieri due operatrici e una consulente legale che
offre la propria competenza giuridica e si rende disponibile per incontri periodici con la Questura.
Con la riapertura a luglio 2020, dopo la chiusura nei mesi di emergenza Covid-19 (marzo-aprile-maggio
2020) lo sportello si è trovato a gestire una grande afflusso di persone; per questo motivo l’orario di apertura
è stato ampliato. La gestione dello sportello stranieri in questa maniera è risultata efficace. Lo sportello
stranieri è l’unico strutturato in questa maniera presente sul territorio provinciale. Per questa ragione,
nell’ultimo periodo si ha avuto un forte incremento degli accessi. È molto positivo, infatti, l’approccio che
gli utenti hanno verso lo sportello: per molti di loro è un vero e proprio punto di riferimento; dopo il primo
accesso, infatti, si trovano a passare più volte dall’ufficio per altre informazioni relative alle pratiche per il
rinnovo del permesso di soggiorno o per ulteriori chiarimenti.
Risultati ottenuti
• 175 beneficiari
• 320 accessi totali allo sportello
• 55 giornate di apertura al pubblico con libero accesso
• 154 ore di consulenza erogate
Impatto
Lo sportello permette ai cittadini stranieri del territorio lodigiano di essere informati e seguiti nei vari iter in
materia di immigrazione, consentendo una maggiore integrazione nel contesto locale.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro.

MANO A MANO - FARE INSIEME PER STARE INSIEME
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Finanziatori: Fondazione Cariplo
Partner: Famiglia Nuova Cooperativa Sociale (capofila), Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus,
Ass. Emmaus Onlus, Le Pleiadi Servizi Cooperativa Sociale, Tuttoilmondo Onlus, Azienda Speciale Consortile
del Lodigiano, CPIA e 12 Comuni del territorio Lodigiano.
Durata: 46 mesi (febbraio 2019 - novembre 2022)
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Il progetto Mano a Mano, nato nel 2019, è sostenuto dal programma Welfare In Azione di Fondazione Cariplo
e intende favorire l’incontro tra persone e culture diverse nel rispetto reciproco e nella valorizzazione delle
singole peculiarità, e accompagnare le persone migranti verso la propria autonomia all’interno della comunità
in cui vivono. Il 2020 ha creato notevoli difficoltà alla realizzazione del progetto, fondato sul creare occasioni
di incontro. Il team ha iniziato ad utilizzare maggiormente strumenti digitali per incoraggiare il dialogo e la
condivisione tra persone di diverse culture e provenienze: è stato creato un Padlet per condividere news
da tutto il mondo sulla situazione di emergenza, racconti e aneddoti in tutte le lingue. Con la situazione
emergenziale il team di progetto si è messo a disposizione della richiesta di aiuto del Centro di Raccolta
Solidale, in difficoltà nella raccolta di eccedenze alimentari per le famiglie bisognose in aumento a causa della
crisi economica generata dal Covid-19. Dall’intera rete di forze messe in campo sono così stati raccolti generi
alimentari, consegnati poi alle famiglie in difficoltà. A luglio 2020 sono state assegnate 5 Skill Box grazie al
fondo del “Secondo Bando in memoria di Danilo e Alessandra Favella”: 5 persone migranti hanno ottenuto un
voucher da 600 euro per il raggiungimento di obiettivi legati alla costruzione della propria carriera formativa
o lavorativa, in un’ottica di autonomia. Finalmente la casa di Brembio, acquistata grazie alle donazioni della
campagna #UnaCasaPerAccogliere svolta nel primo anno di progetto, ha accolto 4 ragazzi migranti per
aiutarli a costruire il loro futuro con una situazione abitativa più stabile. Nell’estate Insieme a al gruppo
Chiacchiere in Italiano, a Lodi Città Aperta, alla multibiblioteca di TuttoilMondo e al CPIA di Lodi, è stato
organizzato il Summer Lab: un insieme di incontri per i ragazzi migranti che vivono nel Lodigiano, finalizzati a
supportarli nel loro percorso di integrazione ed apprendimento, dall’alfabetizzazione all’esame della patente,
dai laboratori tematici sui propri sogni ai momenti di conversazione. A Natale, è stata lanciata una campagna
di raccolta fondi legata al percorso di incontri culinari di Mescolare con Cura, riproposto in una modalità
ridotta online a causa del covid-19.
Risultati ottenuti
• Raccolta nel periodo emergenza del CRS: 147 tonnellate di alimenti raccolti e 24.577 euro.
• 5 beneficiari del 2° bando skillbox
• 146 volontari, di cui 9 per la raccolta fondi e 137 coinvolti grazie la lavoro di facilitazione sui territori
• 4 nuovi accolti nella casa di Brembio
• 2.907 euro raccolti, di cui 1.352 euro con la campagna di Natale
Impatto
I destinatari del progetto sono in primis i migranti accolti nelle strutture dei 12 Comuni; circa 500
richiedenti protezione internazionale; la popolazione della provincia di Lodi: 60 Comuni, 230.000 abitanti.
Grazie alle azioni messe in campo l’obiettivo è l’inclusione e l’autonomia delle persone migranti e straniere
residenti nel contesto socio-economico lodigiano.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro.
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SANFEREORTO
RIGENERAZIONE DI UNA PROSPETTIVA
Tema: AMBIENTE; INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Finanziatori: Fondazione Cariplo
Partner: Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus, Il Pellicano Società Coop.
Sociale, il Mosaico Servizi Società Coop. Sociale, Consorzio per la Formazione
Professionale e l’Educazione Permanente (costituiti in Associazione
Temporanea di Scopo), Comune di Lodi (terreno in comodato gratuito)
SanfereOrto nasce su un terreno che il Comune di Lodi ha concesso a MLFM
in comodato gratuito: un pezzo di campagna in città e un bene comune curato
dai cittadini. Grazie al contributo di Fondazione Cariplo,l’ATS intende trasmettere
la voglia di curare un bene comune, attraverso azioni di volontariato e non. Nel 2020
le attività in programma erano molte, ma con l’arrivo del Covid-19, alcune hanno subìto
rallentamenti. Nonostante le sfide, è stato possibile rafforzare i legami con i cittadini. L’orto,
infatti, anche durante i mesi di lockdown è stato curato dagli operatori dell’orto e, appena è stato possibile, i
cittadini sono tornati subito ad essere coinvolti nella cura di questo bene comune. Infatti, nell’estate del 2020
un gruppo di circa 10 cittadini si è organizzato per ritrovarsi a SanfereOrto, con cadenza settimanale, per
curare lo spazio e i piccoli frutti della terra. MLFM ha curato la comunicazione e la promozione del progetto,
creando occasioni di incontro per la cittadinanza e ha portato l’esperienza di educazione ambientale a
SanfereOrto attraverso percorsi didattici ad hoc.
La costruzione della casetta “AgriArea”, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria di Lodi, è terminata ad
ottobre 2020. Fin da subito è stata messa a disposizione di alcune realtà del territorio che, a causa delle
misure di distanziamento fisico, hanno avuto bisogno di nuovi spazi per le proprie attività.
Risultati ottenuti
• 6 borse lavoro attivate
• 1 workshop “costruiamo SanfereOrto insieme” co-progettazione dell’Hotel degli Insetti con materiali di
riciclo in collaborazione con il Politecnico di Milano
• 10 incontri pomeridiani per cura dello spazio con 10 volontari
• 130 kg di ortaggi donati al CRS
• 300 iscritti al gruppo Facebook “SanfereOrto community”
Impatto
L’impatto vede la riqualificazione di un terreno definito da sempre “area marginale” e oggi considerato Bene
Comune all’interno di San Fereolo, un quartiere periferico della città di Lodi, al fine di migliorare la qualità
della vita della comunità in cui è inserito e favorire il superamento della ghettizzazione delle fasce deboli,
con azioni di partecipazione attiva della cittadinanza per la cura del bene comune.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 4: istruzione di qualità
Target 4.7 - Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e
le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza
di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
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Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro.
Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico
Target 13.3 - Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce.
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile
Target 12.3 - Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella
vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione
e fornitura, comprese le perdite post-raccolto.
Target 12.5 - Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
Obiettivo 15: Vita sulla terra
Target 15.3 - Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati
ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di
realizzare un mondo senza degrado del terreno.

UNA CASA PIÙ ACCOGLIENTE PER TUTTI
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Finanziatori: Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi
Con questo progetto, il Movimento ha voluto contribuire ad aiutare gli enti del terzo settore a trovare un nuovo
spazio per poter portare avanti le proprie attività nonostante il distanziamento fisico richiesto come misura di
contenimento per poter diminuire la diffusione del Covid-19. Lo spazio che MLFM ha messo a disposizione è la
struttura presente a SanfereOrto, accogliendo la proposta da parte dell’Associazione “La Tela del Ragno” che ha
espresso il bisogno di poter usufruire dello spazio di SanfereOrto durante i periodi più freddi dell’anno 2020, per
problemi legati a possibili contatti esterni (legati ad altre attività) nella loro sede consueta.
Risultati ottenuti
• Un ente del terzo settore accolto
Impatto
Il progetto ha contribuito a dare supporto agli enti di Terzo Settore e rafforzare la rete del territorio.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro.
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IL VERDE PER TUTTI. L’AMBIENTE È INCLUSIVO
Tema: INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E DISABILITÀ
Finanziatore: Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi
Partner: Cooperativa Sociale il Mosaico Servizi
Durata: 12 mesi (ottobre 2020 - ottobre 2021)
A SanfereOrto, nell’anno 2020, è iniziato un percorso di orto terapia per persone
con disabilità o fragilità fisiche e psichiche, grazie al parziale finanziamento dalla
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e alla collaborazione con la Cooperativa
Sociale Il Mosaico Servizi. Per dar vita a questo progetto il percorso di accesso di SanfereOrto
è stato migliorato, abbattendo le barriere architettoniche e costruendo dei camminamenti interni. In questo
modo, si è resa agibile l’entrata dell’area anche persone in sedia a rotelle o con difficoltà motorie. Inoltre,
sono state realizzate due vasche rialzate e un semenzaio che hanno permesso di seminare e di coltivare erbe
aromatiche o verdure a basso fusto in un contenitore rialzato, utilissimo per persone che hanno difficoltà ad
abbassarsi fino al terreno. L’emergenza ha comunque comportato una variazione delle attività previste, che
si sono proposte all’interno degli spazi de il Mosaico per evitare lo spostamento dei partecipanti. Nell’anno
2021, auspicando in una diminuzione delle restrizioni, le attività nell’area di SanfereOrto proseguiranno, con
un sempre maggiore ingaggio da parte dei cittadini.
Risultati ottenuti
• 6 persone con disabilità fisiche si sono avvicinate all’attività di orto terapia
• I passanti hanno avuto un accesso più semplice all’area di SanfereOrto grazie alla costruzione dei
camminamenti
Impatto
Questo progetto contribuisce all’aumento della partecipazione e del contatto con la natura per persone
che hanno difficoltà fisiche, incoraggiando la loro frequentazione di aree verdi e la pratica di attività di
coltivazione di orticole e l’incontro con altri cittadini.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 11: città e comunità sostenibili
Target 11.7 - Entro il 2030, fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e
accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e
politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico o altro.

IMPOLLINAZIONE URBANA. API, FIORI E CITTADINI PER UNA
CITTÀ BIODIVERSA
Tema: AMBIENTE
Finanziatori: Fondazione Cariplo
Partner: Cooperativa Sociale Il Pellicano (capofila di progetto) e Università degli
Studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria
Durata: 28 mesi (settembre 2020 - dicembre 2022)
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A dicembre 2020, nasce un progetto dedicato agli effetti dell’ambiente e dei cambiamenti climatici sulla
salute delle api. Attraverso la pratica dell’apicoltura urbana, il progetto si pone l’obiettivo di promuovere
la cultura del verde e la partecipazione attiva dei cittadini in opere concrete di cura e salvaguardia
dell’ambiente. Il progetto nasce dall’esigenza di approfondire la conoscenza degli effetti ambientali sulla
salute delle api mellifere, bioindicatori essenziali per la sopravvivenza del pianeta e, indirettamente, di
individuare le “buone pratiche” per ridurre l’inquinamento - che incide sulla salute di tutti, cittadini ed
ecosistemi - e contrastare la riduzione della biodiversità. Il progetto prevede il posizionamento di 12 alveari
che verranno curati da gruppi di cittadini, la realizzazione di 2 corsi di apicoltura con accompagnamento e di
diversi eventi cittadini per la piantumazione di specie vegetali finalizzate all’impollinazione. Inoltre, MLFM
si impegna nella promozione di percorsi didattici per le scuole sul tema delle api e della biodiversità. Il ruolo
dell’Università sarà, invece, rivolto alla realizzazione di uno studio delle api e dell’aria attraverso la smart
technology: una metodologia innovativa per l’analisi della qualità dell’aria.
Risultati ottenuti
• 1 evento di presentazione del progetto in diretta Facebook
Impatto
L’impatto del progetto si tradurrà in una maggiore conoscenza dei cittadini sul mondo delle api e sul ruolo
di bioindicatori che naturalmente svolgono negli ambienti in cui vivono. Questa conoscenza porterà ad una
maggiore consapevolezza sugli effetti dell’inquinamento sulla vita di persone, animali e piante di un luogo.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 2: sconfiggere la fame
Target 2.4 - Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare
pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino
a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti
climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri
disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo.
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze
Target 10.2 - Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di
tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.
Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili
Target 12.8 - Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni
rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura.
Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico
Target 13.3 - Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce.
Obiettivo 15: vita sulla terra
Target 15.3 - Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati
ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di
realizzare un mondo senza degrado del terreno.
Target 15.5 - Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare
la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l’estinzione delle specie minacciate.

32

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
MLFM porta avanti ormai da più di 15 anni la sua missione nelle scuole del territorio lodigiano, proponendo
progetti didattici che prevedono la partecipazione attiva degli studenti su temi quali: ambiente, diritti umani,
inclusione e diversità. L’approccio inclusivo e la possibilità di coinvolgere ogni ordine e grado scolastico, con
attività didattiche specifiche per ogni fascia di età, fa sì che MLFM rielabori i propri progetti didattici anno dopo
anno, sviluppando così percorsi formativi sempre più vicini ai bisogni scolastici. La “forza” di questo tipo di
attività sta nella rete creata e ampliata negli anni con molti enti pubblici e privati del territorio, che permette di
raggiungere un numero sempre più ampio di scuole, ampliando il raggio di azione nella sensibilizzazione.

LET’S GO
Tema: EMERGERGENZA COVID-19
Finanziatore: Fondazione Cariplo
A causa delle restrizioni dovute all’aggravarsi della situazione sanitaria, MLFM non ha potuto svolgere in
presenza molte delle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale previste nelle scuole per l’a. s. 20192020. Grazie ad un bando straordinario di Fondazione Cariplo, finalizzato a preservare le attività e i servizi
offerti alla comunità anche durante il periodo di pandemia, MLFM ha potuto sopperire alla perdita data dal
blocco delle attività educative extra-scolastiche tramite un contributo di 7.000 euro.

ACQUA E VINCI
Tema: ACCESSO ALL’ACQUA, GESTIONE ACQUA REFLUE E DEPURATORI, CICLO DELL’ACQUA
Finanziatore: SAL - Società Acqua Lodigiana
Durata: VII Edizione 2019-2020
L’Acqua è un importante ambito di MLFM anche nei suoi progetti in Italia. MLFM e SAL, da molti anni ormai,
entrano insieme nelle classi quarte delle scuole primarie di Lodi e Provincia per sensibilizzare i più giovani al
corretto utilizzo della risorsa. L’iniziativa, arrivata alla sua 7a edizione, prevedeva, come ogni anno, un torneo
finale in cui due alunni per ogni classe si sarebbero sfidati per poter vincere il premio finale. Con l’arrivo della
pandemia, però, il torneo è stato sospeso per l’a.s. 2020/2021. Il progetto si è, però, tenuto in una modalità
digitale ridotta, attraverso il percorso “Il Valore dell’Acqua” che ha permesso la creazione di un padlet
utilizzabile dalle insegnanti in classe.
Risultati ottenuti:
• 45 classi incontrate
• 800 studenti partecipanti agli incontri in classe
Impatto
Il progetto contribuisce ad incrementare la consapevolezza dei giovani e delle loro famiglie sull’acqua come
risorsa da conservare e valorizzare, con particolare attenzione a quali comportamenti adottare per farne
un uso corretto, per evitarne gli sprechi, agendo nel rispetto dell’ambiente che ci circonda.
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Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie
Target 6.6 - Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le
montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi.
Obiettivo 4: istruzione di qualità
Target 4.7 - Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e
le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza
di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

GREEN SCHOOL: RETE LOMBARDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Tema: AMBIENTE
Finanziatore: Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo (AICS)
Partner: ASPEm Onlus, Cast, Celim, Oikos, Fduo, Aleimar, Project for People, Coe, Acea, Altro Pallone, Ruah,
Svi, Mmi, Scaip, Guardavant, Deafal, Isola Solidale APS, Uninsubria, Provincia di Varese, A21 laghi, Comune di
Milano (Area Relazioni internazionali ed Area ambiente ed energia).
Durata: 21 mesi (giugno 2019 - marzo 2021)
Il progetto mira alla salvaguardia dell’ambiente attraverso “eco-azioni”, attuate in completa autonomia
dagli insegnati e dagli alunni. MLFM ha dato un supporto alle scuole coinvolte offrendo formazioni su alcuni
pilastri green, come ad esempio l’importanza dell’acqua o di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Le
scuole si sono impegnate a misurare la propria impronta di carbonio (carbon footprint) e a migliorare i propri
stili di vita. A conclusione del percorso è stato consegnato un attestato di “Green School” a tutte le scuole
partecipanti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.
Risultati ottenuti
• 11 plessi scolastici coinvolti
• 94 insegnati coinvolti
• 763 studenti attivi nelle eco-azioni
Impatto
Questo progetto aiuta a incrementare la conoscenza sui temi ambientali e favorire gli atteggiamenti, le
azioni e le forme di partecipazione attiva volte alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e
alla mitigazione dell’impatto antropico da parte degli alunni, della popolazione e delle istituzioni lombarde.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 11: città e comunità sostenibili
Target 11.6 - Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in
particolare riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti.
Obiettivo 12: consumo e produzione responsabili
Target 12.5 - Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
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Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico
Target 13.3 - Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce.

INCONTRIAMO LA NATURA A SANFEREORTO
Tema: AMBIENTE
All’interno della rassegna degli eventi “Cresciamo insieme”, realizzata da
Lodi4Kids, si è tenuto un laboratorio green a SanfereOrto che ha coinvolto
MLFM in prima persona: un momento dedicato all’ascolto di una lettura per
avvicinare anche i più piccoli alla natura e in seguito un raccolto di fragole,
zucchine e cetriolini.
Risultati ottenuti
• 20 bambini e genitori coinvolti
• 1 borsa lavoro coinvolta nella lettura, 2 operatori MLFM impiegati
Impatto
Il progetto ha favorito la comprensione nei bambini, e indirettamente nelle loro famiglie, sui temi
ambientali, e il loro contatto con la natura attraverso le attività di raccolta di frutti dell’orto sociale.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico
Target 13.3 - Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce.

LE 4 STAGIONI DI SANFEREORTO
Tema: AMBIENTE
Grazie all’ATS di SanfereOrto, nell’ambito del progetto Rigenerazione di una prospettiva, per l’a. s. 20192020 abbiamo potuto offrire alle scuole una nuova attività: un’uscita didattica sul campo a SanfereOrto.
L’attività, rivolta a tutte le scuole del lodigiano, è nata con la voglia di far avvicinare gli studenti ai temi della
natura, attraverso il racconto e la visione delle stagioni. Le classi hanno avuto modo di andare a SanfereOrto
in più occasioni così da poter vedere e conoscere i tempi della natura e le sue trasformazioni. In particolare,
sono stati fatti degli incontri nel periodo autunnale, ma le successive sono state temporaneamente sospese
a causa delle restrizioni da Covid-19.
Risultati ottenuti
• 96 studenti coinvolti
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Impatto
L’impatto riguarda la maggiore consapevolezza delle tematiche ambientali, in particolare sull’importanza
delle 4 stagioni e del consumo di frutta e verdura di stagione come scelta rispettosa del proprio benessere
e di quello dell’ambiente.
Il progetto risponde agli obiettivi dell’agenda ONU 2030:
Obiettivo 4: istruzione di qualità
Target 4.7 - Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e
le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza
di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo 13: lotta contro il cambiamento climatico
Target 13.3 - Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale
riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione
dell’impatto e di allerta precoce.
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabile
Target 12.3 - Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella
vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione
e fornitura, comprese le perdite post-raccolto.
Target 12.5 - Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.
Obiettivo 15: Vita sulla terra
Target 15.3 - Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati
ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di
realizzare un mondo senza degrado del terreno.
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5•COMUNICAZIONE E
RACCOLTA FONDI
Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, l’Ufficio di Fundraising e Comunicazione ha rivisto e riadattato
gli obiettivi strategici che si era prefissato per l’anno. Sono state adottate tutte le misure necessarie per
poter lavorare a pieno regime in modalità smart working e si sono messi in atto approcci e strumenti nuovi
per far fronte al cambiamento di comunicazione e di relazione con i donatori e gli stakeholder. Un esempio è
la campagna di contatto tramite chiamata, con lo scopo di dimostrare la vicinanza dell’ente a chi ci è sempre
stato accanto. Gli eventi e le interazioni face to face, strumenti caratteristici nel modo di rapportarsi di MLFM
con i diversi pubblici di riferimento, sono stati sostituiti da strumenti di interazione online: alle lettere e allo
storico magazine Karibu sono state affiancate un maggior numero di comunicazioni online, quali newsletter
settimanali, comunicazioni personali e dirette Facebook, per creare uno spazio virtuale di intrattenimento,
approfondimento e condivisione.
Già dalle prime settimane del primo lockdown l’80% delle organizzazioni, in Italia - specialmente quelle non
direttamente connesse alla gestione dell’emergenza e che non operano in campi sanitari - hanno sofferto di
significative riduzioni delle entrate. Tuttavia MLFM, in quest’ottica, ha registrato risultati soddisfacenti.
Grazie al supporto di 874 donazioni da 569 donatori, tra privati, aziende, enti e associazioni, MLFM ha potuto
far fronte alla drammatica situazione di emergenza sia in Italia che in Africa attraverso un sostegno concreto
e fondamentale per molte famiglie in situazione di difficoltà. Grazie alle attività di comunicazione messe in
campo per la diffusione delle attività, nell’anno sono stati acquisiti 307 nuovi donatori. Infine, con 333.157
euro raccolti, si registra una riduzione del volume della raccolta fondi nel suo complesso rispetto all’anno
precedente, pur mantenendo un trend in linea con le aspettative.
Numeri totali delle attività di raccolta fondi del 2020:
• 874 donazioni totali
• 569 donatori totali
• 307 nuovi donatori
• 373.194 euro raccolti
La campagna che MLFM ha lanciato a marzo 2020 per l’emergenza COVID-19 in Congo e in Ruanda.
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LE CAMPAGNE
Il Virus li colpisce la fame li sta uccidendo | Emergenza alimentare Covid-19
in Ruanda e Congo
Allo scoppio della pandemia e del conseguente isolamento sociale, nelle zone rurali africane, la situazione è
risultata drammatica fin da subito. Chiusura dei mercati e del commercio di frontiera, chiusura dei cantieri,
impossibilità di coltivare i propri orti: nessuna speranza di procurarsi del cibo per le famiglie più povere. I
bambini accolti nelle scuole sono dovuti momentaneamente tornare in famiglia; ma alcuni genitori non
riuscivano a garantire almeno un pasto caldo tutti i giorni ai propri figli, in media 4 o 5 per famiglia.
Nel mese di aprile, è stata quindi lanciata la campagna per l’acquisto di beni di prima necessità per
tamponare la situazione di emergenza alimentare in cui versavano le famiglie seguite in Ruanda e Congo e
garantire almeno un pasto al giorno nei mesi di lockdown.
E grazie alla risposta pronta e generosa di numerosi donatori, siamo riusciti a stare a accanto a 500
famiglie tra Bukavu e Muhura: Suor Natalina a Casa Ek’Abana e Suor Odile alla Scuola di Muhura hanno
affrontato l’emergenza, organizzando giornalmente distribuzioni di beni di prima necessità.
Il Virus li colpisce la fame li sta uccidendo
Tot. euro raccolti: 28.359,00 euro
Donatori: 205

L’Acqua Cambia Tutto | Il Sistema di Acquedotti di Gatsibo
Il tema idrico rappresenta il principale ambito di intervento di MLFM sin dalla sua fondazione. Il 2020 è stato
l’anno della conclusione della prima annualità del Sistema degli Acquedotti di Gatsibo, il più grande progetto
idrico della storia di MLFM, che porterà in tre anni Acqua Pulita e Sicura, Salute e Futuro a 51.800 persone.
La campagna di comunicazione e di raccolta fondi L’acqua cambia tutto vuole trasmettere proprio questo
messaggio ai donatori: raccontare attraverso aggiornamenti e storie dal campo quanto l’accesso idrico e
interventi di sensibilizzazione sull’igiene e la salute abbiano un impatto positivo sulle comunità ruandesi
beneficiarie degli interventi del progetto.
L’acqua Cambia Tutto
Tot. euro raccolti: 135.731,14 euro
Donatori: 85

Pasqua: emergenza al CRS | Centro di Raccolta Solidale per il Diritto al Cibo
Per far fronte all’emergenza in Italia abbiamo sostenuto il Centro di Raccolta Solidale per il diritto al cibo di
Lodi garantendo il buon funzionamento della distribuzione di pacchi alimentari a 350 famiglie bisognose del
territorio. La risposta di tanti donatori è stata immediata! Per sostenere questo ente, così importante per le
famiglie in difficoltà del territorio lodigiano, MLFM ha deciso di devolvere l’intero ricavato della vendita delle
uova di Pasqua al CRS.
Emergenza per il CRS
Tot. euro raccolti: 2.310 euro
Donatori: 31
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Un aiuto per Dioclese | Il Sistema di Acquedotti di Gatsibo
A settembre è stata lanciata una campagna di raccolta fondi a favore di uno degli operai che lavora al
Sistema degli Acquedotti di Gatsibo. Dioclese ha dovuto assentarsi dal lavoro per diverso tempo a causa di
problemi alla schiena. Con il peggiorare delle sue condizioni abbiamo accompagnato Dioclese a Kigali per
degli esami specifici alla colonna vertebrale, il cui esito fu una compressione midollare calcificata dovuta a
un’ernia. I medici hanno subito capito la gravità della situazione: era necessario un intervento per applicare
una protesi; in caso di tardivo intervento, Dioclese rischiava una paralisi permanente.
La campagna ha riscontrato subito adesione da parte dei donatori. In pochi giorni, grazie anche al contributo
di un grande donatore, abbiamo raggiunto la cifra necessaria per permettere a Dioclese di sottoporsi
all’importante intervento presso l’ospedale Gahini di Kayonza, provincia dell’Est.
Campagna spese mediche Dioclese
Tot. euro raccolti: 3.824,00 euro
Donatori: 16

Un kit scolastico per Santa Lucia | Casa Ek’Abana
In occasione della festa di Santa Lucia a dicembre è stata avviata una piccola campagna flash a favore di
Casa Ek’Abana, dove la scuola stava riaprendo e Suor Natalina stava raccogliendo zainetti, divise scolastiche,
penne, quaderni e matite da far trovare a tutti i piccoli studenti. Grazie ai donatori sono stati acquistati kit
scolastici per 4 classi, con tutto il necessario per ritornare a scuola.
Santa Lucia
Tot. euro raccolti: 197,00 euro
Tot. Donatori 4

A Natale fai un Dono d’amore | Il Sistema di Acquedotti di Gatsibo
Anche la campagna di Natale 2020 ha sostenuto il Sistema di Acquedotti di Gatsibo. Nonostante le difficoltà
dovute alle misure di contenimento del virus in occasione delle festività natalizie, per il secondo anno
consecutivo MLFM è riuscito ad aprire “I Doni d’Amore Shop”, un temporary shop dal 5 al 23 dicembre a Lodi.
L’iniziativa ha coinvolto 7 volontari esponendo i prodotti artigianali ruandesi e il panettone artigianale della
Cooperativa Variopinto, nonché i prodotti di SanfereOrto tra cui confetture di frutta, conserve di verdura e
vasetti di erbe aromatiche.
A Natale fai un dono d’Amore
Tot. euro raccolti: 36.781,00 euro
Donatori: 148

Le Bomboniere Solidali | You Will Never Walk Alone / Il Sistema di
Acquedotti di Gatsibo
Nonostante il divieto di assembramenti come misura di contenimento del virus abbia comportato una forte
riduzione delle cerimonie, anche nel 2020 diversi donatori hanno scelto le Bomboniere Solidali di MLFM. Il
loro contributo ha sostenuto il progetto You Will Never Walk Alone per le mamme e i bambini disabili delle
baraccopoli di Nairobi in Kenya, e il progetto idrico degli Acquedotti di Gatsibo, in Ruanda.
Bomboniere solidali
Tot. euro raccolti: 1.914,00 euro
Tot. Donatori 10
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Una Famiglia per ogni Bambino | Casa Ek’Abana
Durante l’annualità, nonostante l’incertezza della situazione economica e sanitaria, sono molti i donatori
che hanno sostenuto i bambini e le bambine di Casa Ek’Abana, in Congo. Con questa campagna abbiamo
permesso ai nostri donatori di dare il loro contributo per far sì che i bambini ricevano accoglienza, cure
mediche, un percorso psicologico e scolastico. Ma anche di dare il proprio supporto anche per coloro che
sono stati accolti in famiglie adottive e quelli che hanno fatto ritorno alle loro famiglie biologiche, sempre
supportate dai mediatori culturali.
Una famiglia Per ogni Bambino
Tot. euro raccolti: 66.729,60 euro
Tot. Donatori 78

Donazioni in memoria
MLFM nel 2020 ha attivato la possibilità per i propri donatori di fare delle donazioni in memoria, per
ricordare una persona cara scomparsa, attraverso un contributo di solidarietà. Sono state attivate quattro
campagne in memoria. Le offerte ricevute sono state dedicate alla costruzione di una fontanella vicina
all’orto sociale SanfereOrto, e al progetto degli Acquedotti di Gatsibo in Ruanda.
Donazioni in memoria
Tot. euro raccolti: 2.060 euro
Donatori: 22

Abbiamo riso per una cosa seria | Il Sistema di Acquedotti di Gatsibo
Nel 2020 MLFM ha rinnovato l’adesione alla campagna Nazionale promossa da FOCSIV dove, con l’acquisto
di un pacco di riso, si possono sostenere gli interventi di agricoltura familiare e empowerment femminile
degli organismi federati. MLFM ha scelto di sostenere la costruzione dell’Acquedotto di Gatsibo in Ruanda,
per migliorare le condizioni agricole delle comunità rurali del Distretto. Le misure di contenimento ci hanno
impedito di organizzare stand e banchetti per la vendita del riso ma attraverso lo shop online la campagna ha
comunque avuto un impatto considerevole.
Inoltre, nel 2020 FOCSIV ha proposto anche una campagna mediatica nazionale tramite un SMS solidale il cui
ricavato è stato devoluto alla realtà di SanfereOrto.
Abbiamo riso per una cosa seria
Tot. euro raccolti: 5.290 euro
Tot. euro raccolti con SMS solidale: 2.492 euro

L’Acqua Cambia Tutto come la Tua firma - 5x1000 | Il Sistema di Acquedotti
di Gatsibo
Nell’anno 2020 MLFM ha ricevuto contributi 5x1000 relativi a due annualità (2018 e 2019) per un totale di
40.037 euro, con una media di oltre 473 preferenze annue. La campagna L’Acqua Cambia Tutto, Come la tua
Firma promuove la scelta libera del contribuente di devolvere il 5x1000 all’organizzazione a cui più si sente
legato. Il 5x1000 è un’occasione di dono che permette a MLFM di trasformare una firma in taniche sterili
per trasportare acqua sicura da bere, fontane che distribuiscono Acqua Pulita agli orti da coltivare e visite
domiciliari di sensibilizzazioni sull’igiene.
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Aziende
Nonostante il settore delle imprese sia stato notevolmente colpito dalle misure di contenimento della
pandemia, il lavoro svolto con il settore aziendale e il consolidamento delle relazioni e della fiducia si è
tradotto, nel corso del 2020, in una crescita delle collaborazioni degna di nota. L’impossibilità di organizzare
incontri e visite di persona, ha costretto la scelta di canali secondari, come e-mail e telefono, per una
comunicazione continuativa e accurata. Ad ogni azienda è stata inviata periodicamente una presentazione ad
hoc con proposta di sostegno seguita da monitoraggi e aggiornamenti periodici sui progetti sostenuti.
Sostegno di aziende
Tot. euro raccolti: 59.139 euro
N. aziende coinvolte: 23

La testimonianza di Cofle, una tra le più fedeli aziende sostenitrici di MLFM
“Da quattro anni supportiamo l’associazione Movimento Lotta Fame Nel Mondo che, dal 1964, si occupa di
contrastare la povertà nei Paesi del Sud del Mondo. Il primo progetto che abbiamo deciso di appoggiare è stato a
sostegno della Scuola Primaria Madre della Provvidenza, in Ruanda, diretta con passione e amore da Suor Odile.
Il motivo che ci ha spinto a prendere parte al progetto è la nostra volontà di garantire un’educazione e un accesso
a beni di prima necessità che purtroppo, ancora oggi, non sono accessibili a tutti. Nel nostro cammino abbiamo
sempre cercato di sostenere progetti che rendessero possibili percorsi educativi in Italia e non solo; grazie alla
collaborazione con MLFM possiamo allargare il nostro intervento anche in Africa.
Abbiamo scelto di collaborare con MLFM per la loro trasparenza nella gestione degli aiuti che da oltre
cinquant’anni li rende punto di riferimento per interventi umanitari in Africa e non solo.
Con l’obiettivo di diffondere l’operato che MLFM svolge quotidianamente abbiamo scelto di condividere sulle
nostre pagine social e sul blog del nostro sito il percorso che stiamo svolgendo e che continuerà a vedere la nostra
partecipazione per progetti futuri.”
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L’ATTIVITÀ DI MLFM SUL DIGITAL
Nel 2020 la comunicazione digitale è stata una componente fondamentale del lavoro di MLFM, il principale
nel periodo di lockdown e restrizioni da Covid-19.
Con l’impossibilità nell’organizzare eventi, attività ed incontri dal vivo, la comunicazione online è diventata
la principale modalità per condividere aggiornamenti sull’avanzamento delle attività dell’ente e l’unico
modo per comunicare le necessità di sostegno. Per questo è stato implementato il sito istituzionale,
con l’attivazione di uno shop online chiamato “I Doni d’Amore”, lanciato a settembre 2020, per agevolare
i regali solidali online e presentare tutti i prodotti disponibili in un modo più organico e semplice. Sono
stati ampiamente utilizzati i social network (Facebook e Instagram) e si è mantenuta una comunicazione
settimanale con tutti gli stakeholder dell’ente iscritti alla Newsletter, che ha raggiunto una media di 3.900
persone. Questo ha permesso di rimanere vicini ai donatori e ai sostenitori anche durante momenti di
lontananza fisica, continuando ad aggiornare e condividere il lavoro dell’ente con la cura e l’attenzione che
necessitano.
In modo particolare, Facebook rimane il social media più utilizzato dai sostenitori di MLFM, dove esprimono
coinvolgimento attraverso commenti, messaggi, condivisioni dei post della pagina. Facebook ha permesso
anche la realizzazione di dirette che, specialmente nel periodo più duro del primo lockdown, hanno creato
un’occasione di incontro in tempo reale tra la sede in Italia, i follower (circa 2.800) e i referenti dal campo, che
raccontavano come la pandemia si stava diffondendo nei Paesi quali Ruanda e Congo, spiegando in diretta
tutte le misure adottate da MLFM grazie alle donazioni ricevute per far fronte all’emergenza.
Nel corso del 2020 è stata anche rafforzata l’attività su Instagram, con un aumento di post pubblicati e
di stories: quest’ultimo strumento si è rivelato fondamentale per aumentare il livello di coinvolgimento dei
follower (circa 400) di fasce di età più giovani, con interazioni attraverso giochi, quiz e curiosità.
Che il mondo digitale sia diventato uno tra i canali prioritari di contatto e di raccolta fondi lo testimonia
l’esponenziale aumento di donazioni online durante il 2020, aumentato di sette volte rispetto al 2019, con
quasi 200 donazioni ricevute.
Per MLFM la comunicazione, sia online che offline, ha una funzione prioritaria e necessaria. Essa ha,
infatti, la preziosa funzione di trasmettere all’esterno, diffondendo agli stakeholder e ai diversi sostenitori,
i passi avanti dei progetti realizzati, le attività in corso e concluse, i risultati ottenuti, ma anche le storie dei
beneficiari, degli operatori e dei donatori stessi, quando lo desiderano. Il lavoro di comunicazione e raccolta
fondi rende possibile il finanziamento dei progetti dando, contemporaneamente, la possibilità ai nostri
donatori di contribuire ed essere parte dei progetti di MLFM, in prima persona. Per questo motivo, MLFM si
impegna a fare tutto questo perseguendo la missione di operare sempre con trasparenza e responsabilità.
La trasparenza è, infatti, per MLFM un valore imprescindibile. Per questo motivo dal 2015 MLFM è un ente
certificato dall’Istituto Italiano della Donazione che ogni anno si sottopone ad audit esterno per dimostrare
la correttezza e la trasparenza delle pratiche di racconta fondi.
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6•SITUAZIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA
STATO PATRIMONIALE
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020
ATTIVITÀ

2020

IMMOBILIZZAZIONI

2019

87.791

47.450

Immobilizzazioni materiali nette

47.691

47.450

Immobilizzazioni immateriali nette

40.100

0

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

114.589

260.014

Banche e c/c postale

101.459

256.424

Cassa e carta prepagata

13.130

3.590

TITOLI

12.035

12.035

Partecipazioni

12.035

12.035

CREDITI PER ANTICIPI A PROGETTI

5.075

39.087

Crediti per anticipi a Progetti diversi

5.075

39.087

1.043.352

1.898.554

CREDITI PER PROGETTI IN ESSERE
Crediti V/Fondaz. ROTARY Tanzania

0

11.291

119.283

93.421

0

3.000

Crediti V/Az. Speciale Consortile x Progetto FAMI LAB IMPACT

3.364

5.942

Crediti V/CEI Progetto Morogoro Tanzania

34.720

69.440

Crediti V/CEI Progetto Morogoro FOND. SOFIA

4.300

8.600

Crediti V/MMI Progetto Mozambico NOO

0

136.954

Crediti V/Fondaz. Comunitaria Progetto Agriarea

0

52.000

59.252

111.310

0

54.298

Crediti V/Distretti Gatsibo progetto GATSIBO RW

373.269

850.082

Crediti V/Cariplo-Famiglia Nuova Progetto Welfare MANO A MANO

45.348

55.875

Crediti V/Africa Chiama Progetto Kenya AICS

95.410

96.194

Crediti V/ASPEM Progetto GREEN SCHOOL

3.086

3.086

Crediti V/Fond. Cariplo progetto IMPOLLINAZIONE URBANA

18.344

0

Crediti V/Fondaz. Comunitaria progetto IL VERDE X TUTTI

13.743

0

Crediti V/Prefettura Lodi x Prog. Accoglienza Profughi
Crediti V/Partner Progetto Gasigati

Crediti V/Fondaz. Cariplo Prog. Orti sociali “Rigenerazione di una prospettiva”
Crediti V/Partner Prog. Orti sociali “Rigenerazione di una prospettiva”

Crediti V/Il Mosaico progetto IL VERDE X TUTTI

2.141

0

Crediti V/Fondaz. Comunitaria Progetto IL MONDO IN UNA STANZA

40.226

0

Crediti V/Partner Progetto IL MONDO IN UNA STANZA

1.485

0

Crediti V/Famiglia Nuova Progetto Ritrovarsi

12.888

0

Crediti V/Regione Lombardia Progetto BIODIVERCITY

23.996

0

43

Crediti V/ Partner Progetto BIODIVERCITY

1.178

0

Crediti V/Fondaz. Comunitaria Progetto UNA CASA PIÙ ACCOGLIENTE PER TUTTI

1.135

0

Crediti V/Cariplo Progetto LET’S GO

1.400

0

Crediti V/Associaz. COE progetto MiWY

3.190

0

Crediti quote MLFM Progetto Orti Sociali

0

5.066

Crediti quote MLFM Progetto Mozambico

3.334

9.334

Crediti quote MLFM progetto GATSIBO RW

119.330

279.330

0

668

Crediti quote MLFM Progetto FAMI LAB IMPACT
Crediti quote MLFM progetto WELFARE MANO A MANO

26.245

42.091

Credito quote MLFM progetto Kenya AICS

5.000

10.000

295

572

25.412

0

890

0

Credito quote MLFM progetto IL MONDO IN UNA STANZA

3.002

0

Credito quote MLFM progetto BIODIVERCITY

1.822

0

264

0

ALTRI CREDITI

36.097

55.727

Crediti da diversi

10.443

29.928

Credito v/OFAC

24.214

24.214

Crediti v/Erario

1.440

1.585

Credito quote MLFM progetto GREEN SCHOOL
Credito quote MLFM progetto IMPOLLINAZIONE URBANA
Credito quote MLFM progetto IL VERDE PER TUTTI

Credito quote MLFM progetto UNA CASA PIÙ ACCOGLIENTE PER TUTTI

TOTALE ATTIVITÀ 1.298.939
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2.312.867

PASSIVITÀ

2020

DISPONIBILITÀ VERSO PROGETTI
Disponibilità progetti in corso

2019

863.361
835.456

1.908.290
1.868.869

5.145

89.527

0

120.844

Riserva impegnata Progetto Acquaplus Sud Sudan

4.988

15.435

Riserva impegnata Progetto CEI Morogoro Tanzania

41.737

77.500

Riserva impegnata Progetto Gatsibo RW

477.957

1.330.421

Riserva impegnata Progetto Fami Lab Impact

11.714

15.126

Riserva impegnata Progetto Welfare Mano a Mano

42.509

74.852

Riserva impegnata Progetto Green School

4.304

11.705

Riserva impegnata Progetto Kenya AICS

105.057

133.459

Riserva impegnata Progetto Impollinazione Urbana

49.404

0

Riserva impegnata Progetto Il Verde x Tutti

6.008

0

Riserva impegnata Progetto Il Mondo in una Stanza

44.397

0

Riserva impegnata Progetto Ritrovarsi

10.470

0

Riserva impegnata Progetto Biodivercity

26.685

0

Riserva impegnata Mozambico NOO
Riserva impegnata Prog. Orti Sociali “Rigeneraz. di una prospettiva”

Riserva impegnata Progetto Una Casa più accogliente per tutti

741

0

Riserva impegnata Progetto Let’s Go

1.400

0

Riserva impegnata Progetto MiWY

2.940

0

27.905

39.421

Offerte mirate per microprogetti

8.826

2.176

Offerte per progetti SAD

19.079

37.245

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDO PER RISCHI E ONERI

23.920
87.214

18.109
87.214

Fondo svalutazione crediti OFAC

24.214

24.214

Fondo rischi progetti

63.000

63.000

107.978

86.514

Debiti v/dipendenti e collaboratori

14.809

14.727

Debiti v/fornitori

35.861

57.615

Debiti v/Erario

5.160

6.276

Debiti v/Istituti previdenziali

6.306

7.436

Debiti V/ banche x finanziamenti

17.692

0

Debiti V/ partner

28.150

0

0
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PATRIMONIO NETTO

216.466

212.739

Fondo dotazione organismo

212.738

208.434

3.728

4.305

DISPONIBILITÀ VERSO MICROPROGETTI

DEBITI DIVERSI

Debiti diversi

Avanzo dell’esercizio

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 1.298.939

2.312.867

CONTI D’ORDINE
Lavoro benevolo

TOTALE CONTI D’ORDINE
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61.000

52.000

61.000

52.000

RENDICONTO GESTIONALE
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020
ONERI

2020

ONERI PER GESTIONE PROGETTI

2019

1.469.344

1.170.074

Progetto socio-sanitario Rwanda

35.433

45.404

Progetto socio-sanitario Congo

52.770

40.098

0

135.080

785.404

119.543

0

33.300

2.165

48.811

Progetto CEI Morogoro Tanzania

40.241

94.412

Progetto “Accoglienza Profughi”

257.212

270.294

Progetto “Sportello Immigrazione”

14.244

7.682

Progetto Welfare Mano a Mano

30.539

29.562

Progetto Mozambico NOO

68.795

87.260

Progetto Acquaplus Tanzania

27.133

136.903

0

11

89.223

46.070

184

55.507

Progetto Kenya AICS

28.711

20.137

Progetto Green School

7.401

0

Progetto CEI COVID RDC

7.000

0

Progetto Impollinazione Urbana

4.556

0

Progetto Il Verde x Tutti

13.985

0

340

0

2.418

0

311

0

1.029

0

250

0

ONERI PER GESTIONE PICCOLI PROGETTI

12.172

21.491

ONERI DA ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

16.155

18.621

Corsi di formazione

1.424

1.238

Attività e iniziative di informazione

14.731

17.383

ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

16.077

23.842

Campagne di promozione

16.077

23.842

158.315

171.763

Costi per la struttura

44.195

41.697

Personale

101.278

118.273

Servizio civile

4.968

8.623

Altri costi

7.874

3.170

ALTRI ONERI

4.750

2.991

941

556

Progetto Gasigati Rwanda
Progetto Acquedotto Gatsibo Rwanda
Progetto Nutrizionale e sanitario Muyanza Rwanda
Progetto Kenya NOO

Progetto Acquaplus Sud Sudan
Progetto Orti Sociali
Progetto Agriarea

Progetto Il Mondo in una Stanza
Progetto Ritrovarsi
Progetto Biodiversity
Progetto Una Casa più Accogliente
Progetto MiWy

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

IMU e altre imposte
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Sopravvenienze passive
Oneri finanziari

9

35

3.800

2.400

TOTALE ONERI 1.676.813
AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO
3.728
TOTALE A PAREGGIO 1.680.541
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1.408.782
4.305
1.413.087

PROVENTI

2020

2019

PROVENTI DA ENTI PUBBLICI - FONDAZIONI - ISTITUZIONI

305.059

649.846

Enti pubblici

22.277

19.682

Fondazione Comunitaria

0

54.000

Fondazione CARIPLO

57.658

98.108

Prefettura di Lodi

173.281

208.836

CEI

41.720

128.091

Fondazione Rotary

10.123

141.130

PROVENTI DA PARTNER, ASSOCIAZIONI E SCUOLE

855.378

394.371

ONG e altri partner progetti

802.635

311.135

Associazioni varie

52.743

82.881

Scuole

0

355

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

448.661

344.230

Offerte libere

302.540

213.271

Offerte da privati

189.520

136.487

Offerte da imprese

59.139

34.800

Offerte per SAD

13.844

22.308

Contributo 5x1000

40.037

19.676

Offerte mirate

146.121

130.959

Utilizzo offerte per piccoli progetti

11.534

5.000

Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Congo

43.194

27.818

Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Rwanda

23.727

4.720

Utilizzo contributi per prog. “Accoglienza profughi”

67.666

93.421

PROVENTI DA ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

5.487

4.501

Offerte per formazione ed educazione

5.487

4.501

PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

28.091

17.891

Campagne di promozione

28.091

17.891

QUOTE SOCI
PROVENTI FINANZIARI
ALTRI PROVENTI

37.272

580
1.253
13

Proventi diversi

13

86

TOTALE PROVENTI 1.680.541

48

1.413.087

COME UTILIZZIAMO I NOSTRI FONDI

Struttura

6%
2%
4%

Raccolta fondi
Progetti
Personale

88%

RIPARTIZIONE DEI FONDI PER AREA INTERVENTO
1% 2%
20%

7%

Sanità e Igiene
Infanzia
Acqua e Salute

3%
7%

Agricoltura e Sviluppo Rurale
Digital Divide

60%

Integrazione e Inclusione Sociale
ECG
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PROVENIENZA DEI FONDI
3%
5%

Raccolta Fondi privati

15%

Grandi Donatori
Aziende

7%
4%
60%

5x1000

3%
3%

ONG, Associazioni e Scuole
Istituzioni ed Enti locali
Fondazioni
CEI
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di MLFM rappresenta l’evoluzione del Rapporto Annuale che MLFM ha pubblicato ogni
anno a integrazione del bilancio economico. I rapporti Annuali che l’ONG ha redatto negli ultimi undici anni
illustrano l’attività dell’Ente tra estero e Italia e dettagliano azioni realizzate, governance, modalità di lavoro e
impegno delle persone e degli stakeholder che l’ONG ha coinvolto per l’implementazione delle azioni stesse.
Il presente Bilancio Sociale include dati, indicatori e testimonianze ritenuti adeguati a dare riscontro
dell’impatto sociale che le attività e i progetti hanno avuto sui Paesi e sui territori, nonché a valutare in
maniera oggettiva l’organizzazione e le sue attività per quanto concerne l’anno l’anno solare 2020.
Per permettere di inserire l’operato di MLFM all’interno di una cornice di politiche internazionali di sviluppo,
si è scelto di descrivere i progetti, i loro principali risultati e il relativo contributo al raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
I criteri di redazione sono in linea con le indicazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
decretato attraverso la pubblicazione “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo
Settore ai sensi dell’Art. 14 comma 1 D.LGS 117/2017”: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità,
competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle
terze parti, sono i principi che hanno guidato le riflessioni sottese al presente documento.
Nello specifico il processo ha preso il via dalla richiesta del Consiglio Direttivo il quale ha incaricato gli
operatori dell’Area Comunicazione e Raccolta Fondi. I dati sono il risultato di un confronto con i colleghi
dell’Ufficio Progetti, integrato con l’estrazione di dati dai software interni dell’Ente, sia per quanto riguarda
la contabilità e le donazioni, sia per quanto riguarda il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder in
genere (follow up), e infine dalle statistiche derivanti dalle attività di comunicazione online.
Il contenuto che ne è derivato è stato infine sottoposto ad approvazione da parte degli operatori competenti
prima e da parte dei consiglieri infine.
Il Bilancio Sociale è quindi un ulteriore mattone che l’ONG ha scelto di posare per definire la sua accountability,
a integrazione di tutte le azioni in ottica di trasparenza che ha messo in atto negli ultimi anni: dalla
certificazione del bilancio d’esercizio da parte di una società esterna, agli audit annuali ad opera di IID (Istituto
Italiano delle Donazioni) per il monitoraggio e il controllo dell’operato e dei comportamenti trasparenti verso
gli stakeholder, al riconoscimento della Personalità Giuridica, ottenuto nel 2018.
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L’ACQUA CAMBIA TUTTO

DONA ORA!
La tua donazione si trasformerà in acqua pulita,
cibo nutriente e cure mediche essenziali
Ecco tutti i modi per fare la tua donazione
• Con un bonifico bancario: Banca Popolare Etica IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702
• Con un versamento su conto corrente postale numero 13688205 intestato a MLFM (ricorda di
scrivere i tuoi recapiti per ricevere il nostro ringraziamento e gli aggiornamenti)
• Chiama in sede al numero: 0371 420766 (chiedi di Laura, ti guiderà nella donazione)
• Di persona nella nostra sede in via Cavour 73 a Lodi (orario di apertura 9.00-18.00)
• Con una donazione sicura online dal sito www.mlfm.it

