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Nota del Presidente –Antonio Colombi
Cari Soci, cari amici e amiche,
quest’anno l’Assemblea Soci è anche elettiva: l´intero Consiglio Direttivo è al termine del mandato
triennale e i soci sono chiamati a ricostituirlo. Tali occasioni sono per noi tempo di bilanci, di
verifiche e di analisi su opportunità di rilancio.
È tempo di guardare a quanto è stato realizzato, confrontandolo con le criticità, con i programmi
e le prospettive che ci eravamo prefissati in occasione del nostro cinquantesimo anniversario,
considerato un punto di svolta e di ri-partenza. Allora, nel pieno di profonde mutazioni del mondo
della cooperazione, avevamo deciso di dare più forza ad un processo unanimemente condiviso:
puntare ad una crescita trasversale, facendo rete senza nel contempo perdere la nostra identità,
anzi valorizzando le specificità e professionalità che ci contraddistinguono, oltre a rafforzare la
presenza sul territorio, in termini di visibilità ed operatività.
Con moderata soddisfazione possiamo dirci -unisco alla mia affermazione quella dei consiglieri,
avendo condiviso questo tipo di analisi- di aver fatto un buon lavoro: abbiamo dimostrato di essere
attrezzati e di essere in grado di far rete, condizione indispensabile premiata anche dai finanziatori.
Questo significa condividere obiettivi comuni, concertare le azioni da svolgere e coinvolgere tutti i
partner in un’ottica di responsabilità condivisa. Ma collaborare con altre organizzazioni è faticoso e
dispendioso: significa mettersi in gioco, confrontarsi, ascoltarsi, accordare fiducia alle idee degli
altri. La mancanza di abitudine e di preparazione a lavorare insieme sono difficoltà quotidiane.
D’altra parte in rete si arriva dove da soli non si potrebbe arrivare, ci si evolve continuamente, si
costruiscono relazioni stabili con altri soggetti (profit, non profit e pubblici), si rafforza la propria
reputazione.
Numerose le esperienze di rete create in pochi anni e richiamate nella sezione attività. Su tutte cito
NoOneOut, la nuova onlus della quale siamo orgogliosi di far parte insieme a 3 ONG Bresciane e
che già gestisce 3 progetti finanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Parecchio c´è ancora da fare nel percorso di crescita, impegni di tipo legale-amministrativo cui
tener fede (ad es. riconoscimento della personalità giuridica- procedura avviata da tempo) ma
molti processi sono stati portati a termine (adeguamento sicurezza sul lavoro e certificazione
dell’Istituto Italiano delle Donazioni e altri ancora).
Dal punto di vista educativo proseguono le esperienze di collaborazione con Caritas Lodigiana e
SAL (Società Acqua Lodigiana), che ci permettono di portare nelle scuole i nostri programmi di
educazione solidale, incontrando ogni anno oltre 5.000 studenti. Da qualche anno gestiamo lo
Sportello Stranieri, in accordo con Ufficio di Piano e siamo partner attivi del Progetto Welfare di
Comunità in corso e di un altro in fase di approvazione da Fondazione Cariplo. Nel 2018 partirà a
Lodi un progetto di agricoltura sociale (con protagonisti soggetti disagiati) finanziato da
Fondazione Cariplo che ci vede capofila: realizzeremo (insieme ad altri partner) orti sociali, un
frutteto e un’area didattica destinati alla comunità tramite il recupero di un terreno incolto di circa
26.000 mq concesso dal Comune di Lodi. Siamo al terzo anno di accoglienza richiedenti asilo a
Graffignana; ci stiamo dotando di una funzione specifica di comunicazione e fundraising e a
breve esordirà la nuova versione del sito internet istituzionale.
All’estero siamo operativi in Africa in 6 paesi diversi (comprendendo Kenya e Mozambico con
progetti NoOneOut) con possibilità di sviluppi in Albania, dove è in fase di approvazione dalla
Conferenza Episcopale Italiana un progetto Water and Sanitation più articolato (NoOneOut).
MLFM è cresciuta anche in numero e professionalità dei collaboratori: a novembre 2017 sono
subentrati 8 nuovi giovani in Servizio Civile (4 in Italia e 4 all´estero) e da aprile 2018 altre 2 ragazze.
Numerosi sono i giovani che prestano volontariato alle nostre attività e presso la struttura che ospita
i richiedenti asilo. Proprio loro, i giovani dell’ONG, tra volontari e collaboratori, ci consentono di
guardare avanti con ottimismo, fede e fiducia nel futuro di MLFM:
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e
conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a realizzare il proprio
progetto di vita e a raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli
(PAPA FRANCESCO – Estratto da Preghiera in preparazione Sinodo Giovani)
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Movimento Lotta Fame nel Mondo
Chi siamo





Siamo un'Organizzazione Non Governativa (ONG), riconosciuta dal Ministero Affari Estero
Italiano.
Operiamo da oltre 50 anni in modo indipendente e senza fini di lucro, promuovendo i diritti
umani e contribuendo in maniera trasversale ad uno sviluppo pieno delle popolazioni più
povere.
In mezzo secolo di lavoro nei Paesi del Sud del Mondo abbiamo portato a termine 90 progetti
di cooperazione, per oltre un milione e mezzo di beneficiari.

I nostri punti di forza

Il Consiglio Direttivo
Presidente: Antonio Colombi
Vice-presidente: Enrico Selmi
Tesoriere: Mariapia Soffiantini
Segretario: Maurizio Piacentini
Consiglieri: Natale Andena, Francesco Bogliolo, Costantino Bolis, Luigi Bologna,
Giuseppe Lazzarini, Luciano Tosi
Presidente Onorario: Franca Fugazza Caglio
Assistente Spirituale: Don Gianmario Carenzi

Lo Staff
ITALIA: 19 collaboratori, di cui 4 volontari
ESTERO: 8 collaboratori, di cui 1 volontaria
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Attività _ ESTERO
Acqua ed energia
Ruanda “Acquedotto di Mbare”
Progetto idrico a beneficio di 10.300 persone situato nel Villaggio di Kinini, località di Mbare,
Distretto di Muhanga, Provincia del Sud, iniziato a Marzo 2017 e giunto ad Aprile 2018 alle sue fasi
conclusive, in partnership con il Distretto di Muhanga e la Congregazione delle Suore Oblate del
Santo Spirito.
Per il secondo anno consecutivo, dopo il progetto di Bymana
del 2016, abbiamo visto la partecipazione dell’Ambasciata
Giapponese in Ruanda, insieme ad una importante rete di altri
donors che hanno contribuito a coprire l’intero finanziamento
richiesto dal progetto: la Regione autonoma Trentino Alto Adige
(tramite l’Associazione S.A.T. Ravina), la Caritas Antoniana,
l’Associazione missionaria “La sola verità è amarsi” (tramite
l’Associazione Mondo Giusto), l’Associazione Giuliano N’Abana,
l’Associazione Amatafrica, Associazione Futuro Insieme.
A Dicembre 2017 gran parte dei lavori tecnici è conclusa: nel
fondo valle sono state captate tutte le sorgenti, costruite le
camere di raccolta, posati i tubi, la stazione di trattamento
con sistema al quarzo e Travertino, la riserva da 40'000 Litri, il
magazzino/sala pompe, mentre da Gennaio a Marzo 2018
sono poi stati realizzati i lavori di perfezionamento ed è stata
messa in posa la pompa.

La riserva principale da 60'000 Litri in cima alla collina è stata installata, così come il tubo della
condotta di mandata che dalla pompa sale alla riserva principale e la camera d’equilibrio in
cemento armato.
Sono state poi realizzate le trincee per la posa dei tubi delle distribuzione, con qualche difficoltà a
causa del terreno composto quasi totalmente in Laterlite, una terra durissima e compatta quasi
simile alla roccia: questo ha comportato una dilatazione dei tempi di scavo, compensato
dall’assunzione di un numero maggiore di operai nel mese di Gennaio 2018. Un ritardo si è
verificato anche da parte di EUCL la compagnia elettrica nazionale in Rwanda, che ha rimandato
la posa della linea elettrica che fornisce energia alle pompe, ma anche in questo caso il tempo è
stato recuperato in corso d’opera.
Sono state infine costruite 20 fontane, una delle quali a servizio
della scuola primaria.
Il progetto è stato anche visitato da due senatori in
rappresentanza del Governo Ruandese, responsabili Wash,
sindaco e autorità distrettuali, che hanno molto apprezzato il
grande traguardo raggiunto ed hanno aperto possibili strade
di collaborazione in ambito idrico con MLFM.
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Anche la popolazione beneficiaria ha apprezzato molto il lavoro fatto insieme, percependo un
coinvolgimento ed un’attenzione particolare da parte della squadra MLFM, nella scelta della
posizione strategica delle fontane, degli scavi per le condotte e delle strutture in generale.
Quando abbiamo realizzato l’allacciamento della pompa alla linea elettrica e
pompato acqua in cima alla collina, come ci si può immaginare è stata subito
una festa, la gente arrivava da ogni dove con le taniche, secchi, bidoni, i
bambini con bottigliette vuote d’acqua per farsele riempire, finalmente l’Oro
blu è arrivato, potabile e a poca distanza dalle case, all’interno delle
scuole, dalle Suore e al loro centro di formazione della donna!!!

Testimonianza di Omar Fiordalisio, Rappresentante Paese in Ruanda

Tanzania – Aquaplus
Dopo il lungo studio di fattibilità e progettazione, iniziato all’inizio del
2016 e proseguito durante tutto il 2017, il progetto è ufficialmente
iniziato a febbraio 2018.
L’area di riferimento è quella di Kisiju Pwani, zona costiera a Sud di Dar
es Salaam che soffre l’assenza di acqua pulita e sicura ed alti tassi di
patologie a questo legate.
Il progetto, col finanziamento di Rotary Foundation, Fondazione Edodè
prevede dapprima con la parte WASH lungo tutto il 2018, poi quella
“PLUS”, ovvero l’attività generatrice di reddito, nell’ambito
dell’acquacoltura ed altre filiere in fase di studio.

La prima prevede la realizzazione di un pozzo, la costruzione di una
stazione di trattamento, di una stazione di pompaggio, la
riabilitazione di un serbatoio di accumulo, della condotta di
adduzione e di distribuzione, la costruzione di 11 fontane (di cui 6
faranno riferimento a strutture pubbliche e le restanti 5
distribuiranno acqua ad uso domestico).
La parte sociale di formazione e sensibilizzazione è affidata
a VICOBA (VIllage COmmunity BAnks), partner locale,
organizzazione tanzaniana a maggioranza femminile attiva
a livello nazionale.
Il progetto è realizzato in stretta partnership con Rotary
International, Distretti di Milano e Dar es Salaam.
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Altri settori di intervento
Ruanda – SECUALIM: Sostegno nutrizionale e sanitario a donne e bambini di Muyanza
Il progetto, iniziato nell’estate 2016, ha visto il 2017 come fulcro delle sua attività. Esso si rivolge alla
popolazione di Muyanza (Settore di Buyoga, Distretto di Rulindo, Provincia Nord), tra i distretti
Ruandesi con i più alti indici di povertà ed i tassi di malnutrizione più preoccupanti. In
collaborazione con la Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, gestrici del Centro di
Salute locale, e le associazioni Veterinari Senza Frontiere ed Imbaraga, attive rispettivamente in
attività di allevamento ed agricoltura, MLFM sta implementando un intervento multisettoriale che
ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, con focus
specifico sulla situazione nutrizionale e sanitaria di gestanti, neo-madri e bambini 0-5 anni. Gli assi
sono dunque quello sanitario, con attività improntate prevalentemente sul tema della diagnostica
e della cura/prevenzione della malnutrizione, agricolo e di allevamento.
Il 2017 è iniziato con la missione di formazione all’ecografia di una
delegazione di 3 medici dell’Azienda Ospedaliera di Lodi,
l’anestesista e membro del Consiglio Direttivo MLFM Costantino Bolis,
la ginecologa Stefania Calabrese e l’ostetrica Daniela Bignami.
Il progetto ha previsto il conferimento di un ecografo ecodoppler, strumento che, per quanto
semplice nell’utilizzo, fruibile e portatile, è in grado di migliorare significativamente i servizi di
diagnostica, permettendo di effettuare esami ecografici sulle future madri e consentendo così di
identificare precocemente le eventuali situazioni a rischio e di reindirizzare per tempo le gestanti
presso strutture ospedaliere adeguate per gestire questi tipi di gravidanze.
Si tratta di uno strumento versatile, che può essere impiegato anche per esaminare altre tipologie
di pazienti (ecografie addominali e toraciche, pediatriche, ginecologiche), andando a beneficio
di tutta la popolazione.
Nonostante il conferimento di ecografi ai centri di
salute rurali non fosse prima previsto, la buona prassi
dell’iniziativa è andata ad interessare il Ministero della
Salute stesso, che ha effettuato un sopralluogo per
valutare
l’eventuale
estensione
dell’utilizzo
dell’ecografo anche ad altri centri di salute, a livello
nazionale, poiché ha constatato il successo dei risultati
apportati dallo strumento diagnostico fornito da MLFM.
Sono stati registrati, infatti, diversi casi in cui l’utilizzo dell’ecografo ha permesso di individuare, e
conseguentemente di intervenire per tempo: gravidanze a rischio, indirizzando le madri
all’ospedale più vicino che fosse in grado di risolvere le loro situazioni di rischio.
Sono state inoltre realizzate 4 sessioni di sensibilizzazione comunitaria da parte dei CHW per
diffondere l’importanza dei servizi diagnostici.
“…In questo ultimo periodo al Centro di Salute di Muyanza, grazie
all'ecografo, abbiamo visto 2 coppie di futuri gemelli, le Suore sono riuscite
a indirizzare urgentemente con l'ambulanza una donna gravida che era rimasta
completamente senza liquido e le hanno praticato un cesareo d'urgenza. Hanno
inoltre identificato un problema ad una donna che risultava gravida ma senza
che le aumentasse la pancia, e dopo l’ecografia è stata mandata d'urgenza e
operata. Direi che l'ecografo continua ad essere un ottimo strumento
salvavita!”
Aprile 2017, Omar Fiordalisio, Rappresentante paese MLFM in Ruanda
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Rispetto alle attività volte al miglioramento delle conoscenze delle comunità beneficiarie su
necessità nutrizionali e pratiche igieniche di base, i formatori sanitari specializzati forniti dal Distretto
di Rulindo, affiancati dalle Piccole Figlie di San Giuseppe e MLFM, hanno realizzato il primo ciclo di
training allo staff del centro di Salute di Muyanza, con particolare attenzione ad infermieri e
Community Health Workers (CHW), protagonisti delle successive attività di sensibilizzazione e
formazioni nei villaggi.
Gli incontri di sensibilizzazione e formazione hanno riguardato le tematiche dell’alimentazione delle
madri durante gravidanza e allattamento e dei bambini dai 6 mesi ai 2 anni: sono stati proposti
elementi di nutrizione specifici, a garanzia di una crescita sana del bambino, con indicazioni sugli
alimenti più opportuni da introdurre/integrare per valorizzare l’apporto nutrizionale e vitaminico,
compatibilmente con le risorse del territorio.
Per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza
nutrizionale delle famiglie di piccoli agricoltori tramite il
miglioramento e la diversificazione della loro produzione
agricola, in collaborazione con le associazioni Rwanda
Farmers Federation – IMBARAGA e Vétérinaires Sans
Frontieres (VSF), rispettivamente competenti in ambito di
agricoltura e allevamento, ci si è impegnati nella
proposta al target di famiglie vulnerabili beneficiarie
delle tecniche complementari volte al miglioramento
della sicurezza alimentare, fornendo altresì strumenti di
rafforzamento economico per le famiglie stesse
attraverso l’avvio di attività di microcredito.
Tra marzo e maggio 2017 si è realizzato il training specifico,
che ha riguardato sia aspetti agricoli, agronomici e
veterinari (principi base per l’allevamento di bestiame) sia
alcune tecniche relazionali per la creazione del legame
con la comunità. Ai facilitatori rurali è stato consegnato il
materiale formativo (62 opuscoli realizzati in modo tale da
essere fruibili anche per la popolazione analfabeta), utile
rinforzo alle sessioni formative.
Sul tema dell’agricoltura migliorata, ad inizio Marzo si è avviato il processo di selezione delle colture
adatte a ciascuna località, con visite di terreno da parte di staff MLFM e Imbaraga per esaminare
le coltivazioni, monitorandone lo sviluppo e verificando l’assenza di minacce o ostacoli alle attività,
fino alla scelta condivisa: fagioli, soia, patate dolci e carote.
“…Rispetto alle precedenti tecniche agricole, i risultati sono tangibili. I campi
sono seminati in fila e non a tutto terreno e c’è già un gran risparmio di sementi
e concime che raggiunge addirittura il 70%. Grazie alle formazioni i contadini
hanno imparato a seguire i consigli degli agronomi e del Ministero
dell’agricoltura, ad esempio la regola di seminare in file distanziate di almeno 40
cm con le sementi ogni 10/20 cm. Questi terreni, anche solo ad occhio, hanno una
grande differenza rispetto ai terreni circostanti.
I beneficiari che stanno seguendo i corsi di formazione sono davvero entusiasti!”
Aprile 2017, Omar Fiordalisio, Rappresentante paese MLFM in Ruanda
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Una parte sostanziale della formazione ha riguardato da vicino le
famiglie di agricoltori, unite in farmer groups da 30 persone
ciascuno, per sensibilizzarli e formarli circa le migliori metodologie
di coltivazione, che apportino benefici in termini di produttività
attraverso il metodo FFLS - Farmer Field Life School, basato
sull’apprendimento sul campo tramite il “learning by doing”.
E’ stato possibile constatare fino ad ora una partecipazione attiva delle famiglie contadine a tutte
le attività: preparazione e coltivazione dei terreni, implementazione di nuove tecniche agroecologiche per aumentare la produzione e la produttività e ridurre gli investimenti in termini di
tempo e denaro.
Inoltre, l’attività di microcredito ha permesso alle famiglie di comprare animali da cortile (come
conigli e polli), i cui prodotti sono stati poi venduti consentendo loro di acquistare ciò di cui
avevano bisogno in famiglia. Il progetto ha inoltre valorizzato la costruzione di 17 kitchen gardens,
ovvero porzioni di terreno concentriche dal diametro variabile di 2-3 metri che risultano separate
dal terreno principale dell’agricoltore, in zone solitamente inutilizzate, per favorire la coltivazione di
derrate di diversa varietà a sostegno della sicurezza alimentare della famiglia lungo tutto l’arco
dell’anno.
Rispetto alla formazione su tecniche di allevamento di capre,
condotte da MLFM e VSF e rivolta a 50 famiglie vulnerabili, si è
puntato alla creazione di una conoscenza di base negli allevatori
per la capacità di riconoscere per tempo i sintomi generali di
alcune patologie che possono infliggere gli animali, in modo tale
da far intervenire tempestivamente il veterinario. Sono state
inoltre costruite 50 stalle con la partecipazione dei beneficiari
stessi e sono stati conferiti i capi di bestiame (50 capre, con
relativi vaccini e medicinali) alle famiglie.
Infine, per quanto riguarda l’istituzione, l’attivazione e la gestione del fondo di rotazione per
stimolare la nascita di piccole attività produttive rivolto a famiglie vulnerabili e farmer groups,
durante questa prima annualità sono state in prima istanza avviate le attività burocratiche e gli
accordi ufficiali tra partner attuatori e rappresentanti delle organizzazioni coinvolte. Sono stati
attivati poi i workshop, tenuti dal partner Imbaraga, su credito e micro imprenditorialità rurale, la
cui importanza risiede soprattutto nel rendere i beneficiari consapevoli dell’utilità della
collaborazione con le istituzioni finanziarie, favorendo il rafforzamento della cultura del risparmio e
lo sviluppo delle famiglie.
Infine, è stato definito e sviluppato un approccio per una corretta e sostenibile gestione del fondo: i
beneficiari sono stati sensibilizzati e mobilitati in 3 gruppi di 30 famiglie ciascuno, che hanno
cominciato a lavorare assieme alla banca locale SACCO (Saving and Credit Cooperative),
aprendo conti correnti comuni, utilizzati per supportare e implementare le attività. Le attività di
microcredito sono state avviate tra il mese di Maggio e Giugno, quindi non si hanno ancora i
risultati concreti, che verranno rendicontati rispetto alla seconda annualità.
Finanziatori: CEI, Caritas Lodigiana, Missio-Caritas Italiana-Focsiv nell’ambito della campagna
dell’anno giubilare, donatori privati
Partner: MLFM, Congregazione Piccole Figlie di San Giuseppe, Veterinari Senza Frontiere e Rwanda
Farmers Federation - Imbaraga (Coltivatori Ruandesi con oltre 20.000 iscritti), Distretto di Rulindo
Durata: 3 anni
Beneficiari: 2.493 diretti e 12.500 indiretti, tra questi soprattutto soggetti e nuclei famigliari vulnerabili
da un punto di vista nutrizionale, sanitario ed economico.
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Kenya – No One Out!
Empowerment per l’inclusione giovanile negli slum di Nairobi
Il primo grande progetto di NOO, finanziato da AICS (Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo), ha visto il suo inizio il 1° aprile 2017,
nel contesto della periferia est di Nairobi, dove vive il 60% della
popolzione in condizioni di povertà e cronica vulnerabilità, in
particolare negli slum di di Korogocho, Kariobangi, Dandora, Mathare
e Huruma.
Il progetto è multisettoriale e tocca i seguenti ambiti di intervento:
 Educativo, con interventi di contrasto all’abbandono scolastico, formazione e
rafforzamento dei programmi e inclusione educativa dei bambini disabili
 Sanitario, con focus sulle persone HIV+, quindi assistenza, supporto psico-sociale e
rafforzamento di servizi sanitari
 Economico-professionale, tramite lo sviluppo di corsi professionali e la concessione di
microcredito
 Idrico-igienico, a beneficio di 35 scuole primarie che fino ad oggi non avevano né acqua
né servizi igienici.
Le ONG di NOO, insieme al CBM (Child Blind Mission) ed alla rete di partner locali, si stanno
occupando dell’implementazione delle attività secondo la specializzazione di ciascuna.
MLFM è protagonista, nello specifico, dell’adeguamento
idrico di 35 scuole primarie, coinvolte anche nelle altre
attività educative, per far fronte ai problemi di
disponibilità di acqua potabile, un basso livello di igiene
e scarsa accessibilità per minori disabili.
La prima annualità ha visto l’esecuzione delle attività
nelle prime 11 scuole. I lavori di installazione sono stati
eseguiti tra Settembre e Ottobre 2017, periodo in cui le
scuole erano chiuse per le elezioni politiche, poi
perfezionati entro Gennaio 2018.

Ciascuna scuola è stata dotata di serbatoi di raccolta idrica di
dimensioni variabili in base alle esigenze (tot. 18), in grado di
garantire continuità nell’erogazione, punti d’acqua per la
distribuzione e, nel solo caso della St. John School di Korogocho, di
grondaie per la canalizzazione dell’acqua piovana.
Per quanto riguarda i punti d’acqua (tot. 17), si è optato per due
diverse soluzioni:



Rubinetti direttamente collegati al serbatoio (prevalentemente in quello di capacità 1.000l,
dove installato)
Collegamento, tramite tubi, del serbatoio a lavandini a muro già esistenti e riabilitati

I lavori sono stati eseguiti da tecnici coordinati e monitorati dall’Education Program Coordinator di
IECE, Chrispinus Mkado Otieno e dalla Responsabile per le attività socio-sanitarie Grazia Orsolato. I
serbatoi sono poi stati decorati con serigrafia da un artista locale.
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La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture è ora in mano a ciascuna amministrazione
scolastica.
A fine Gennaio 2018 sono iniziate le iniziative di
sensibilizzazione ed educazione all’igiene agli alunni
ed alle insegnanti delle 11 scuole beneficiarie, con la
collaborazione della ONG locale Slum Child
Foundation (www.slumchildfoundation.net). Ciascuna
sessione ha una durata di circa 1 ora e vengono
proiettati 2 video sull’igiene, la pulizia delle mani e
sulla raccolta/riutilizzo dei rifiuti. Viene inoltre utilizzata
una marionetta che stimola i bambini a fare
domande e rielaborare i contenuti affrontati. I
bambini, per ciascuna scuola, sono divisi in 2 gruppi,
1°-3° primaria, quindi dai 6 ai 8 anni, e 4°- 8°, quindi
dagli 9 ai 13.
Partner: NOO, CBM Italia, FTC Ong – Find The Cure, Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo,
CBM AFERO, IECE - Integrated Education for Community Empowerment, WOFAK – Woman Fighting
Aids in Kenya, GCN - Girl Child Network
Beneficiari: 50.581 persone
Risorse umane: 2 espatriati, 17 operatori locali

R.D. Congo - Cenerentole di Bukavu
Il progetto, realizzato da MLFM e l’ONG milanese
COOPI lungo tutto l’arco del 2017, ha finanziato il
sostegno educativo a 108 bambine e bambini
ospitati dal Centro Ek’abana di Bukavu, di cui 32
soggiornano giorno e notte all’interno del centro,
mentre i restanti 76 vivono in famiglia (in alcuni casi
dopo il percorso di reinserimento) e sono sostenuti
nel loro percorso educativo e monitorati dal team
Ek’Abana.
Ciò a rafforzamento di quanto da anni realizzato
da Suor Natalina ed il suo team e supportato
anche attraverso il SAD.
Il progetto si è focalizzato con particolare attenzione al tema educativo, seguito all’interno del
centro dalla commissione scuola, che si incontra mensilmente e organizza visite periodiche alle
scuole primarie e secondarie dentro cui gli ospiti del centro sono inseriti. Quanto descritto di seguito
fa riferimento sia ai bambini “interni” che a quelli “esterni”.
Ek’Abana ha una sua scuola materna, interna al centro, in linea con i programmi stabiliti a livello
governativo, che comprendono attività di pre-matematica, psicomotoria, attività volte allo
sviluppo della parola e del linguaggio, sviluppo dei 5 sensi, gioco.
Le insegnanti della scuola materna dopo il pranzo, mentre i più piccoli riposano, si occupano del
doposcuola per i bambini della scuola primaria.
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Grazie al finanziamento di Fondazione
Mediolanum si sono sostenute altresì le spese
scolastiche (quindi rette e materiale di
cancelleria) di bambini/e e ragazzi/e
frequentanti la scuola primaria e secondaria in
istituti di Bukavu esterni al centro. Il doposcuola
è rivolto prevalentemente ai bambini della
scuola primaria e costituisce un importante
aiuto nello svolgimento dei compiti e nel
recupero
delle
materie
ostiche,
rappresentando allo stesso tempo per gli
animatori uno strumento di monitoraggio
diretto
dell’evoluzione
educativa
ed
intelletTuale dei bambini.
Le attività di doposcuola si svolgono a Ek’Abana, ma anche
nei centri di Kasha, Nguba e Karhale, dislocati nella città di
Bukavu, coinvolgendo in totale oltre 400 bambini, che
vengono così sottratti a contesti pericolosi che spesso
comportano anche l’allontanamento dalla famiglia e una
precoce interruzione degli studi. Viste le necessità del
contesto, nonostante si parli di “doposcuola”, si tratta di un
lavoro che riguarda in maniera trasversale tutto l’anno solare: i
centri infatti funzionano anche durante il periodo estivo (quindi
quando le scuole sono chiuse) e rappresentano anche in
questo periodo un punto di riferimento per le comunità
beneficiarie.
Ogni centro è gestito da volontari, coordinati da 1/2 volontari permanenti (chiamati “point focal”)
che coordinano e seguono quotidianamente le attività all’interno del centro di riferimento.
Sono inoltre 50 i bambini di strada sostenuti grazie al progetto, grazie al lavoro degli operatori
sociali: i Mai-mihogo (che in kiswahili vuol dire “portatore d’acqua”) sono bambini provenienti dai
diversi quartieri periferici della città (Parrocchie di Kadutu, Buholo, Cahi, Nguba, Panzi, Bagira) che,
per riuscire a guadagnare qualche spicciolo, vagano per le strade del centro con dei piccoli
sacchetti di plastica trasparenti, ben sigillati, pieni di acqua, bene prezioso in alcuni periodi
dell’anno molto raro e di scarsa qualità e per questo può diventare oggetto di scambio e di
profitto.
Il tempo dedicato alla vendita dell’acqua, quello per raggiungere il luogo di lavoro e quello per
tornare a casa, viene sottratto per larga parte al tempo della scuola ma anche al tempo del
gioco, dello studio, dell’infanzia.
Inoltre le tasse da pagare sono alte e, in Congo, il pagamento ritardato delle tasse comporta
immediatamente l’espulsione dalle classi. Il progetto ha garantito dunque a questi bambini
sostegno scolastico e mediazione familiare: anzitutto il pagamento delle tasse scolastiche, ma
anche un vero e proprio accompagnamento educativo, per il quale il personale del Centro
effettua visite periodiche presso le scuole di riferimento per controllare la frequenza degli studenti,
confrontarsi con le insegnanti, valutando insieme i progressi educativi e comportamentali, compiti
che le famiglie dei bambini non sono stati finora in grado di accollarsi. Ai portatori d’acqua è
garantito anche servizio di doposcuola, almeno per 3 pomeriggi la settimana, per un aiuto nello
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svolgimento dei compiti, il rafforzamento di eventuali lacune e per contribuire allo sviluppo di
autonomia, responsabilità, curiosità e attitudine all’approfondimento, organizzazione dei tempi.
Le cause di vulnerabilità delle famiglie sono variegate: indigenza economica, disoccupazione,
divorzi e separazioni, handicap, malattie, irresponsabilità non legata a fattori specifici. Anche sul
tema Mai-Mihogo l’obiettivo finale è l’avvicinamento alla famiglia e la maggiore
responsabilizzazione della stessa nella cura del bambino, in primis sul tema educativo.
Si effettuano visite settimanali presso le famiglie perché queste
contribuiscano a creare un ambiente che incentivi la
motivazione, l’autonomia e la responsabilità nello svolgimento
dei compiti e in generale nel buon andamento scolastico. Il
personale del centro si impegna nel creare empatia e fiducia
con i genitori dei bambini, di comprendere le cause della
vulnerabilità e cercare insieme di farne fronte, nella speranza
di riuscire a trasmettere al meglio un buon modello educativo,
un forte legame familiare e il buon inserimento all’interno delle
comunità di riferimento, al di là delle difficoltà economiche
che gravano su ciascuna di esse.

Togo - Rafforzamento delle capacità produttive delle cooperative nate con il progetto
Jeunes filles pour l’agro
Il progetto, finanziato dalla Fondazione Milano per
Expo, è iniziato a Marzo 2017, a circa 2 anni dalla
conclusione di Jeunes Filles pour l’Agro, presentato
come best practice nell’ambito di Expo 2015, che
ha dato vita a 3 cooperative di produzione/prima
trasformazione e 1 cooperativa (Dindann) di
trasformazione e commercializzazione nelle filiere
della passata di pomodoro e dei succhi di frutta.
Le colture praticate nella Regione delle Savane (prevalentemente pomodoro, cipolla, mais, sorgo,
soia, cotone) hanno in generale subito, rispetto agli anni di inizio del lavoro di MLFM in loco, una
flessione negativa significativa. Questo a causa non di criticità tecniche, ma degli effetti negativi
del cambiamento climatico e delle conseguenti variazioni pluviometriche, che hanno di fatto
vanificato i precedenti interventi infrastrutturali a garanzia di approvvigionamento idrico nei bas
fonds (barrages, pozzi a mano e motopompe).
In questo quadro, il pomodoro è la filiera maggiormente colpita: il prezzo del pomodoro nel 2016 è
stato alto a causa di una scarsa produzione (che comincia coi pepinier nel mese di ottobre, in
piena stagione secca). Per questo, dedicare la produzione alla trasformazione delle cooperative
per un certo periodo non è risultato economicamente conveniente a livello di filiera: una scelta
difficile e senza alternative, considerando anche la consapevolezza degli stessi produttori
dell’importanza della filiera e della sostenibilità complessiva del processo, ma d’altro canto
indispensabile per mantenere il controllo sulla redditività, e quindi la sostenibilità economica.
Il problema idrico è stato aggravato dalla forte presenza di insetti, ormai resistenti ai pesticidi
chimici finora utilizzati, che aggrediscono irrimediabilmente le colture. Il progetto sta prevedendo in
questo senso la fornitura e la formazione all’utilizzo di pesticidi naturali, che gli stessi piani strategici
del Ministero dell’Agricoltura Togolese incentivano a livello programmatico.
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Il progetto è pertanto intervenuto attraverso la costruzione di 10
pozzi equipaggiati con pompe solari a gettito continuo di
acqua in presenza di luce, sistema di raccolta di acqua e di
irrigazione goccia a goccia affiancato da sistema gravitario,
che
garantiscano
una
maggiore
stabilità
di
approvvigionamento idrico e quindi la costante redditività
delle colture stesse, diversamente negata, oltre allo sviluppo
della produzione di pesticidi naturali in loco.
Esso ha inoltre introdotto 2 nuove filiere, quella del
peperoncino e della cipolla essiccata, a rafforzamento
della stabilità economica delle cooperative attraverso la
diversificazione. Si tratta di prodotti molto diffusi e richiesti
in loco, la cui produzione è piuttosto semplice: per quanto
riguarda la polvere piccante, le cooperatrici preparano un
mix di peperoncino, aglio, pesce e cipolla, macinano il
composto e mettono nei vasetti, in questa prima
sperimentazione sono stati prodotti 500 vasetti da 14 g e
300 vasetti da 6 g con buoni risultati di vendita e
guadagno; rispetto alle cipolle, dopo varie sperimentazioni si è optato semplicemente per la loro
essicazione al naturale (senza aceto, acqua e altri conservanti) e rivendita fuori stagione per
renderle disponibili tutto l’anno e valorizzarne il valore commerciale.
Infine, sono state introdotto alcune novità a
livello di packaging e strumentazione per
favorire la commercializzazione dei prodotti
della cooperativa Dindann: oltre ai sacchetti
già utilizzati per la passata di pomodoro,
sono stati introdotti i vasetti in vetro con
coperchi in metallo in formato 33 e 200 cl,
sono state introdotte nuove etichette per il
succhi di frutta, di cui nel 2017 sono state
prodotte 29650 bottiglie 4 varietà (ananas,
tamarindo, bissap e zenzero).
Il lavoro viene portato avanti grazie al
prezioso lavoro dell’ONG locale RAFIA.
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Servizio Civile Nazionale
Il 2017 ha visto lo svolgimento e la conclusione, ad Ottobre 2017, del progetti di Servizio Civile Italia
“Integrambientiamoci”, con protagoniste Alessia Bertolotti e Martina Rossetti, impegnate
rispettivamente nelle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale con le scuole ed in quelle di
amministrazione e rendicontazione progetti, entrambe entrate successivamente a far parte dello
staff MLFM come collaboratrici.
Dal 13 Novembre sono partiti i progetti Caschi Bianchi.
A Kigali, Ruanda, con protagonisti Paolo Damato, architetto, e Mariella
Leone, ingegnere.

Nella nuova sede Tanzaniana di Kisiju Pwani, l’ingegnere Luigi Armando Rainò e
il geologo Martino Terrone: entrambi i progetti riguardano attività di
progettazione e sviluppo in ambito idrico.
Anche l’ufficio Italia ha visto l’ingresso di 4 nuovi volontari impegnati nel progetto “Cambiamo
rotta”: Sara Rancati, ingaggiata nelle attività di comunicazione, Guido Ferrari e Laila Ben Abbou,
protagonisti delle attività nelle scuole, e Imen Mbarek, quest’ultima attiva prevalentemente,
insieme all’associazione partner Pierre, presso il doposcuola popolare La casa nel Quartiere di San
Fereolo (Lodi) come educatrice e mediatrice culturale, ma anche presso lo sportello stranieri
gestito da MLFM per un percorso di formazione e integrazione e sinergia tra i vari servizi in cui MLFM
è attiva.
Il Servizio Civile Nazionale
rappresenta
per
MLFM
un’occasione
imprescindibile
per entrare in contatto con
giovani tra i 18 ed i 29 anni che
hanno voglia di conoscere il
mondo della cooperazione
internazionale
mettendo
a
disposizione le loro competenze
in un percorso di crescita
parallela e reciproca, in Italia
ed all’estero.

Relazioni istituzionali

o
o
o
o
o
o
o
o

MLFM aderisce a:
FOCSIV Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (soci
Federati da decenni con rappresentante MLFM dal 2017 revisore dei conti)
NO ONE OUT ONLUS (con nostro rappresentante in Consiglio come Vice Presidente)
CoLomba Cooperazione ONG Lombarde
Istituto Italiano Donazioni (IID)
Forum SAD
ALCI - Associazione Lodigiana Cooperazione Internazionale (soci e in Consiglio Direttivo)
CDAL – Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali (con nostro rappresentante coordinatore
del Consiglio di Presidenza)
CSV LOMBARDIA SUD – CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO per le Province di Lodi, Cremona,
Pavia e Mantova (con nostro rappresentante nel Consiglio Direttivo).
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Rafforzamento Partenariati

RIGENERARE VALORE SOCIALE – WELFARE LODIGIANO DI COMUNITÀ
Un progetto dei bandi WELFARE IN AZIONE – Fondazione Cariplo
È quasi tempo di bilanci per il progetto di welfare di comunità Rigenerare Valore Sociale nel
lodigiano. La terza annualità volge al termine e, in origine, sarebbe dovuta essere l’ultima. Tuttavia,
al fine di permettere il completamento e migliore sviluppo di alcune azioni progettuali e in
considerazione di un discreto residuo di budget ancora a disposizione, gli enti promotori e
Fondazione Cariplo hanno convenuto una proroga per la realizzazione di una quarta annualità.
MLFM vedrà quindi un rinnovo del suo impegno nel progetto come ente responsabile della
raccolta fondi e del coinvolgimento di nuovi volontari, fino ad aprile 2019.
Il progetto Rigenerare Valore
Sociale nel lodigiano è uno
dei vincitori della prima
edizione dei bandi Welfare in
Azione di Fondazione Cariplo.
Con
questi
bandi
la
Fondazione intende stimolare
la
nascita
o
il
consolidamento di sistemi
territoriali integrati di welfare
di comunità in Lombardia.
In un momento storico di massima crisi dei sistemi di welfare classici, completamente basati
sull’intervento pubblico in chiave prevalentemente assistenzialistica, Fondazione Cariplo ha messo
a disposizione dei territori risorse economiche, competenze e professionalità per ripensare il welfare
in chiave di prossimità (attivazione della comunità) e in un’ottica di integrazione tra pubblico,
privato e privato sociale.
Nella cornice di quello che da più parti è stato indicato con il nome di secondo welfare, il target
specifico del progetto Rigenerare Valore Sociale nel lodigiano è quella fascia di popolazione che
negli ultimi anni è stata indicata da più parti con il nome di nuove povertà: si tratta di quelle
persone che in seguito alla crisi economica degli ultimi anni e del suo attuale perdurare, sono
progressivamente scivolate in una zona grigia che non può essere identificata con la classica
povertà conclamata, tradizionalmente beneficiaria delle misure più strutturate del welfare state,
ma deve essere inquadrata ad un livello diverso e affrontata con approcci e strumenti nuovi.
Questo è uno degli aspetti più delicati che il progetto si è trovato ad affrontare: non esistono al
momento in Italia procedure standardizzate e misure sperimentate sul campo che abbiano
dimostrato la loro validità nel gestire e contrastare efficacemente il fenomeno delle nuove
povertà. A questa prima criticità se ne sommano almeno altre due di non poco conto: la difficoltà
di “intercettare” questo specifico target e la tradizionale frammentarietà delle misure di contrasto
alla povertà conclamata che, inevitabilmente, riflette i suoi limiti anche nei tentativi di contrasto
delle nuove povertà.
Per quanto attiene alla seconda problematica, seppure non interessa direttamente in questa sede,
è importante sottolineare che il progetto Rigenerare Valore Sociale ha tra i suoi obiettivi
l’integrazione delle misure di contrasto e delle politiche pubbliche che le determinano: i tre assi di
intervento principali del progetto (cibo, casa e lavoro) ricalcano la tradizionale differenziazione e
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frammentarietà dell’approccio pubblico al fenomeno della povertà conclamata ma, è questo il
punto di innovazione, tentano di “parlarsi” a vicenda. Così, per esemplificare, un utente che si
rivolge ai servizi sociali del Comune di Lodi perché non riesce più a far fronte al pagamento
dell’affitto, sarà automaticamente “segnalato” anche al referente dell’asse cibo e dell’asse lavoro
perché, potenzialmente, potrebbe aver bisogno di accedere anche alle misure messe in campo
per gli altri due tipi di vulnerabilità. L’operatore che intercetta questo utente, già in fase di primo
colloquio, quindi, tenterà di approfondire la sua situazione problematica anche in merito agli altri
aspetti (cibo e lavoro) e indirizzerà l’utente verso una soluzione integrata. L’altra criticità di non
poco conto si è riscontrata nella difficoltà di “intercettare” il target specifico del progetto: le nuove
povertà. Cuore del problema, per semplificare, è che se da un lato si tratta di una fascia grigia con
caratteristiche poco omogenee e quindi di per sé difficile da individuare, dall’altro questa fascia di
popolazione non è avvezza a chiedere aiuto e, spesso per vergogna, non si rivolge ai servizi sociali.
Tutto ciò contribuisce al cronicizzarsi della situazione di difficoltà e, al contempo, favorisce anche
la disgregazione delle relazioni sociali.
A fronte di questo quadro problematico, la richiesta di Fondazione Cariplo è stata di immaginare
modalità di intervento integrate e complementari, nel massimo coinvolgimento degli attori
pubblici, privati e del privato sociale. Attorno all’Ufficio di Piano del Comune di Lodi si è quindi
creata una vastissima rete di partenariato che ha coinvolto più di sessanta comuni del lodigiano e
circa una decina di associazioni e cooperative sociali.
La nostra ONG è stata coinvolta come ente responsabile della raccolta fondi e dell’attivazione di
nuovi volontari; lo scopo di questo ambito di intervento è quello di garantire una quota di
sostenibilità futura alle azioni progettuali grazie anche al coinvolgimento attivo della cittadinanza.
La richiesta di Fondazione Cariplo, nello specifico, era quella di lavorare alla realizzazione di un
fundraising di comunità, e cioè mettere in campo azioni di raccolta fondi direttamente mirate a
privati cittadini, famiglie e imprese del territorio, al fine di stimolare un meccanismo virtuoso di presa
in carico dei vulnerabili da parte della comunità in cui vivono: la comunità che, attivandosi, si
prende cura di quella parte più in difficoltà di se stessa.
Da questi brevi cenni in merito al progetto Rigenerare Valore Sociale, si intuisce con chiarezza la
scelta che la nostra ONG ha operato negli ultimissimi anni: accanto ai tradizionali ambiti di
intervento nei paesi in via di sviluppo, che costituiscono ormai assi portanti della storia e
dell’identità di MLFM, si è rafforzata la consapevolezza di avere la sensibilità e le competenze per
intervenire anche su un nuovo terreno, quello della povertà sul nostro territorio. Una scelta
coraggiosa che certamente contribuirà a una maggiore riconoscibilità di MLFM sul territorio
lodigiano e, contemporaneamente, sarà una delle prime possibilità per la nostra ONG di dare un
contributo importante alle azioni di contrasto della povertà in Italia, forte della esperienza
maturata in oltre cinquanta anni di storia nei sud del mondo.
I risultati raggiunti in termini di raccolta fondi sono incoraggianti e devono essere letti e interpretati
in una visione di lungo periodo, necessaria per cogliere le potenzialità di crescita del primo
coinvolgimento di ogni nuovo donatore. Gli sforzi di MLFM nell’ultima annualità di progetto saranno
rivolti ad avvicinare alla causa nuovi donatori privati e a intensificare il rapporto con quelli già
vicini.

FONDI RACCOLTI  € 243.000,00 di cui:
€ 188.780,00 da attività di progettazione su Bandi - Assi Cibo; Lavoro (Agricoltura Sociale)
€ 54.220 da attività di raccolta da donazioni private
71 donatori individuali
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Tra Lodi e Brescia: Run-out, il convegno sulla Terra dei Fuochi, la nascita dell’equipe
Fundraising, il comitato Fundraising e il comitato scientifico
Con l’avvio ufficiale del progetto No One Out, empowerment per l’inclusione giovanile negli slum
di Nairobi, il 2017 ha segnato una tappa fondamentale per la vita della nostra ONG: prende
finalmente vita propria il percorso immaginato qualche anno fa insieme alle tre ONG bresciane
con cui collaboriamo da tempo (Medicus Mundi Italia, Servizio Volontario Internazionale e Servizio
Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino).
No One Out intraprende operativamente il suo primo grande progetto di sviluppo in Kenya, in
attesa della partenza a breve del secondo grande progetto in Mozambico.
Intanto in Italia…
Alla partenza del progetto in Kenya segue una ri-partenza delle attività in Italia, con la ormai
tradizionale manifestazione podistica di Brescia (RUN-OUT) e un convegno sulla Terra dei Fuochi,
insieme all’associazione “Noi Genitori di Tutti”, a Lodi. Entrambe le iniziative hanno riscosso un
discreto successo che testimonia il rafforzamento del legame con il territorio bresciano e lodigiano
delle quattro ONG.
In questa sede preme però sottolineare l’avvio
di un lavoro innovativo e trasversale ai quattro
partner di No One Out che, nelle intenzioni,
porterà a migliorare la cura dei rapporti con i
propri donatori e ad avvicinarne di nuovi. Nello
specifico, si è costituito un gruppo di lavoro
composto da risorse delle quatto ONG: l’equipe
fundraising, coordinata da Pietro Tallerico
(fundraiser incaricato da MLFM). Parallelamente
si è dato vita ad un Comitato Fundraising, un
secondo gruppo trasversale alle quattro ONG e
volutamente eterogeneo rispetto alle figure che
lo compongono: membri degli staff, consiglieri
delle singole organizzazioni, volontari, espatriati.
Il Comitato Fundraising è ancora aperto a nuovi contributi e alla partecipazione di tutti coloro che
pensano di poter dare un apporto significativo al suo lavoro, con le proprie competenze: avrà un
ruolo fondamentale nello sviluppo di tutta una serie di attività di raccolta fondi e comunicazione
legate ai progetti a marchio No One Out. Da ultimo, non per importanza, il Comitato Scientifico.
MLFM, SCAIP, MMI e SVI, con il loro lavoro hanno suscitato l’interesse di una parte del mondo
accademico milanese e bresciano (Università Cattolica e ASA, Alta Scuola per l’Ambiente) che si
sta rendendo disponibile a sostenere un importante sforzo di ricerca e produzione di contenuti di
qualità, utili a dare autorevolezza e una solida base scientifica a tutta l’attività che le quattro
organizzazioni svolgono in Italia sotto l’ombrello di No One Out.

La strada è tracciata,
il futuro ci attende!
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Attività _ ITALIA
Raccolta Fondi ed Eventi
Campagna nazionale FOCSIV “Abbiamo riso … per una cosa seria”
6 e 7 Maggio
La Campagna Nazionale
41 ONG/soci aderenti
100.000 kg di riso distribuiti
3200 volontari coinvolti
oltre 1000 postazioni
370.000 euro raccolti (25.000
tramite SMS solidali)
di cui 260.000 per i progetti
nel Mondo e 6.000 per il
Villaggio Solidale di Coldiretti

A livello nazionale il 2017 ha introdotto alcune novità importanti,
proposte da Focsiv e accolte dalle 41 ONG federate che hanno
aderito alla stessa. Il pacco di RISO è’ 100% italiano, prodotto dalla
Filiera Agricola Italiana Firmato dagli Agricoltori Italiani (FdAI).
Questo è il prezioso risultato ottenuto grazie all’alleanza tra
FOCSIV e Coldiretti.
Una vera e propria filiera agroalimentare che unisce i contadini
del Nord e del Sud del mondo con i consumatori per sostenere le
piccole comunità rurali, promuovere politiche favorevoli,
assicurare a tutti il diritto al cibo, per divulgare la conoscenza del
valore dell'agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai
cambiamenti climatici, alle emigrazioni.

Questa novità si è tradotta in un restyling del pacco di riso stesso che vede
rappresentati in bianco/nero due contadini, uno del “Nord” e uno del “Sud”
del Mondo, con un chicco di riso a mo’ di lacrima. Il messaggio si è quindi
articolato: è sparito il sorriso caldo dei bambini, per dare spazio alla dignità
e alla sofferenza di chi produce.
A livello locale, MLFM ha potuto essere visibile in numerose piazze del lodigiano e del cremasco,
ma soprattutto ha coinvolto e fidelizzato, con una Campagna ad ampio respiro, un gran numero
di volontari che hanno partecipato alle cause. Tra questi: Parrocchie, scuole e Gruppi di Acquisto
Solidale.
Attraverso i fondi raccolti (ogni scatola di riso è stata distribuita a fronte di una donazione di 5 euro)
MLFM ha finanziato il progetto di Muyanza, sostenendo nello specifico le attività di sensibilizzazione,
in particolar modo dei corsi riguardanti la sicurezza alimentare, l’allevamento di bestiame di
piccola e media taglia e la creazione e gestione di kitchen garden.

Il contributo di MLFM
2150 kg di riso distribuiti - 40 volontari coinvolti - 15 postazioni
Oltre 10.000 euro raccolti per il progetto di riferimento
“Sostegno nutrizionale e sanitario a donne e bambini di Muyanza –
Ruanda”
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V Marathon Città di Lodi – In love for Africa!
Il 12 febbraio 1.061 persone hanno partecipato alla corsa non competitiva organizzata da MLFM.
La corsa, che si è sviluppata nella città di Lodi toccando il centro della città e le zone lungo il
fiume, è stata possibile grazie all’ospitalità di Bipielle Center nonché al prezioso aiuto del Gruppo
Podisti San Bernardo e del G.S. Marciatori Lodigiani, e ai contributi di 12 sponsor, tra cui EON e
L’Erbolario.
La manifestazione podistica è uno strumento importante per MLFM poiché va al di là della
raccolta di fondi; essa permette di raggiungere molte persone per testimoniare l’attività di
cooperazione propria dell’ONG, sensibilizzando così in tema di diritti umani.

1.061 iscritti
4.500 € raccolti per il progetto
“Sostegno nutrizionale e sanitario a donne e bambini di Muyanza”
oltre 60 volontari coinvolti tra cui 15 richiedenti asilo

Bomboniere solidali
In linea con gli ultimi anni, MLFM ha consolidato e promosso la
Bomboniera Solidale: l’idea di ricordare la propria Cerimonia con
un gesto di solidarietà piace molto a grandi e piccoli, perché
conferisce ancor più valore agli eventi stessi che diventano
davvero un’occasione di condivisione e
partecipazione.

Con questo strumento di raccolta fondi, il donatore può scegliere sia il progetto
cui destinare il proprio contributo, sia il prodotto/packaging della bomboniera,
accordandosi con l’ONG e scegliendo tra le diverse proposte, in base ai propri
gusti e al proprio “budget” a disposizione.

16 persone hanno scelto le bomboniere MLFM
Raccolta fondi: 3.758€
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Natale Solidale
Nel 2017 la consueta partecipazione di MLFM al “Mercato Fuoriluogo”,
organizzato da Lodi Solidale in occasione delle festività natalizie presso il
Centro Commerciale My Lodi.
Per due settimane, dall’8 al 23 Dicembre, MLFM ha allestito uno stand con
il coinvolgimento di circa 15 risorse umane, tra cui alunni del liceo Maffeo
Vegio con il monteore del progetto Alternanza scuola/ lavoro, ex
partecipanti ai campi di lavoro estivi ed altri volontari dell’ONG.
Anche quest’anno è stato scelto di proporre, oltre all’artigianato proveniente
dai Paesi Africani in cui MLFM opera, alle pergamene e ai biglietti natalizi,
anche le decorazioni frutto dei laboratori svolti dai ragazzi ospitati nel centro
di accoglienza MLFM al Trianon di Graffignana.
Giovedì 28 Dicembre, grazie alla disponibilità del gestore del locale, presso il
The Loft Etc. di Lodi è stato organizzato un aperitivo benefico, con musica dei
Domo Emigrantes Trio.

Lotteria Insieme ai bambini del mondo
“Insieme ai bambini del mondo”, è un’iniziativa di raccolta di
fondi ideata dal Gruppo Aleimar (ONG di Melzo) per aiutare i
bambini vittime di violenza e sfruttamento: una lotteria solidale a
cui partecipano diverse associazioni che si occupano di infanzia.
Anche MLFM nel 2017 ha aderito all’iniziativa per il progetto “Sostegno nutrizionale e sanitario alle
donne e ai bambini di Muyanza, Ruanda”.

Natale Solidale
Raccolta fondi totale per progetto Muyanza (Ruanda): 9.623

€

Serata aperitivo The Loft: 1.031 €

5 Aziende sostenitrici

Lotteria Aleimar
Raccolta fondi per progetto Muyanza (Ruanda):

477 €

Campagna di Pasqua_ uova solidale
Per la festività di Pasqua, MLFM ha lanciato per la prima volta una raccolta fondi con uova di
cioccolato solidali, prodotte nel laboratorio artigianale delle Sorelle Righetti (Brescia).
L’iniziativa “Abbiamo fatto l’uovo” è nata in collaborazione con le ong lombarde CELIM, MMI, SCAIP e
SVI già partner del progetto NoOneOut!. All’interno delle uova, disponibili al cioccolato al latte o
fondente, sorprese eco-sostenibili e con un messaggio di auguri originale.
Le offerte raccolte, al netto del prezzo di acquisto dell’uovo, sono state destinate al centro per minori
di Izere (Ruanda).

Pasqua Solidale
160 Uova distribuite
Raccolta fondi per Izere: 646 €
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Comunicazione
Gli strumenti tradizionali
Nel corso dell’anno sono proseguite le azioni comunicative, volte a
condividere all'esterno le notizie, i progetti e le iniziative dell'ONG.
Sono stati pubblicati due numeri di Karibu, la newsletter informativa che
viene inviata in formato cartaceo a soci e sostenitori (1200 spedizioni) e in
formato digitale a tutti gli iscritti alla mailing list (4000 contatti).
È proseguita anche l’attività di ufficio stampa, attraverso una costante
interazione con i giornalisti locali, la preparazione di contenuti su richiesta, la
disponibilità ad interviste e l’invio di comunicati alle redazioni dei principali
quotidiani sia locali sia testate nazionali.
È proseguita l’attività di rassegna stampa per progetto o iniziativa,
raccogliendo articoli di giornale suddivisi per tema o progetto, facilitando la
presentazione di materiale comunicativo omogeneo per argomento.
Le attività di comunicazione verso l’esterno sono state rivolte
specificatamente anche agli iscritti alla mailing list, attraverso l’invio di “In
primo piano”, aggiornamenti decadali contenenti 3 notizie dall’ONG. È
stata confermata la piattaforma professionale Mail Up per l’invio a molti di
un comunicato, in maniera più accattivante e personalizzabile in layout,
grafica e contenuti.
Parallelamente il sito internet è costantemente aggiornato nei contenuti e ha avuto qualche
modifica grafica:
• aggiornamento mensile dei banner in evidenza in homepage;
• ri-organizzazione del materiale pubblicato, con l’introduzione di un’apposita sezione dedicata
agli EVENTI (Campagna RISO, Natale Solidale, Maratone);
• aggiornamento della sezione in lingua inglese.
Gran parte degli sforzi si sono concentrati soprattutto nell’analisi per il rifacimento della
veste grafica del sito internet istituzionale, che verrà pronto a metà 2018.

LA VISIBILITÀ IN CIFRE
16 NEWS pubblicate sul sito - 30 In Primo Piano inviati alla mailing list
10 comunicati stampa a livello locale e nazionale - 2 aggiornamenti settimanali del sito internet
2 Karibu pubblicati e spediti

Social Network
Cresce sempre più il numero degli utenti che interagiscono con gli
account MLFM di Facebook: 1025 “amici” e 2723 “fan”. Utilizzi
principali: pubblicare news ed aggiornamenti dal sito istituzionale
MLFM o altri siti web, creare eventi da mettere in agenda o note di
approfondimento, interagire con altri utenti, ascoltare amici, volontari, sostenitori e curiosi. Si è
intensificata anche la rete (FOCSIV, Ong 2.0, Campagna Dalla Parte di Nice, Caritas Lodigiana).
I post condivisi sono stati programmati a cadenza mensile, curando maggiormente la
pianificazione.
È stato inoltre creato un account sul social network Instagram per la condivisione di foto.
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Campagna “Dalla parte di Nice”
Grazie al lavoro di ufficio stampa e relazione con i giornalisti, MLFM prosegue nell’adesione della
campagna "Dalla parte di Nice", promossa dal gruppo di sette giornalisti “Hic Sunt Leones”.
L’obiettivo è raccontare sette storie di altrettante bambine e ragazze che in varie parti dell’Africa
hanno spezzato la catena delle tradizioni in nome della libertà di scelta: bambine masai, bambine
di strada, vittime di violenze.
MLFM è stata coinvolta proprio per la delicatezza e
unicità del progetto che segue insieme a Suor Natalina
Isella in Rep. Dem. Congo, rivolto all’accoglienza di
bambine vittime di una violenza psicologica al giorno
d’oggi assurda: l’accusa di stregoneria. Lo story-telling
di una delle “storie di accusa” delle bimbe accolte ad
Ek Abana diventa così parte della più ampia
campagna “Dalla parte di Nice”, dando voce ad una
delle problematiche legate al nascer donna, ancora
oggi, in Africa e restituendo visibilità al progetto di
MLFM.
A febbraio 2017 è stata organizzata una missione ad Ek
Abana con due giornalisti promotori della campagna,
Francesco Cavalli e Luciano Scalettari, per la raccolta
di materiale video e fotografico, oltre che l’intervista
“storia di un’accusa”.
L’archivio di comunicazione e materiale video in alta qualità raccolto dai 2 giornalisti in Congo
(oltre che in Ruanda, dove i due hanno fatto tappa di ritorno da Ek Abana, ospiti di Omar) è stato
utilizzato per uscite stampa tra cui Famiglia Cristiana; tutto il materiale resta patrimonio dell’ONG
ed è stato il punto di partenza per la mostra fotografica “Erano piccole streghe”.

“Erano piccole streghe” al Festival della Fotografia Etica 2017
“Erano piccole streghe” è il progetto fotografico realizzato da MLFM con la
collaborazione di Francesco Cavalli, fotoreporter e operatore della
comunicazione, e Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana.
A seguito dell’amicizia instaurata e dell’interesse a conoscere da vicino la
“casa delle bambine” di Ek’Abana, a febbraio 2017 Francesco e Luciano
partono per la Repubblica Democratica del Congo. L’obiettivo è quello di
raccogliere materiale fotografico, video e testimonianze delle bambine
accusate di stregoneria accolte all’interno del centro, che MLFM sostiene dal 2002.

Nasce così, dagli scatti di Francesco e dalle storie scritte da
Luciano, il progetto “Erano piccole streghe”, selezionato all’interno
dello spazio OFF del Festival della Fotografia Etica 2017 (ottobre
2017).
Ad ottobre al Caffè delle Arti è stato organizzato un incontro
insieme ai due giornalisti per raccontare la mostra fotografica e
sensibilizzare sul progetto Ek Abana.
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Educazione alla Cittadinanza Globale
Con il 2017 MLFM ha consolidato il suo impegno educativo, incontrando oltre 4.000 studenti di ogni
ordine e grado delle scuole del territorio.
Lo staff MLFM durante il 2017 ha preso parte a una massiccia formazione in tema di educazione
che ha portato gli operatori a concentrarsi sullo sviluppo di percorsi inclusivi, in grado di
coinvolgere tutti gli studenti, ciascuno con le proprie debolezze e virtù.
La novità del 2017 è stata l’organizzazione di una Mostra collettiva presso lo spazio Bipielle Arte,
con l’esposizione dei lavori dei ragazzi che hanno aderito al progetto “A piccoli passi”.
Abbiamo scelto di continuare a proporre i ns percorsi didattici gratuitamente, grazie al sostegno di
SAL e alla collaborazione con Caritas Lodigiana, al fine di non gravare sui budget delle scuole e sul
paniere delle famiglie.
Grazie all’intraprendenza e alla fiducia accordata all’ONG da numerosi insegnanti, gli studenti
hanno donato a MLFM 1.200 €, fondi destinati alla dotazione di banchi alla Scuola di Bagira (Rep.
Dem. Congo).

Acqua e Vinci, 4^ Campionato dell’Acqua Lodigiana
Che fine fa l’acqua che fluisce dagli scarichi domestici?
Questo il tema centrale che MLFM e SAL
hanno scelto di portare nelle quarte
elementari del territorio, in linea con il focus
della Giornata Mondiale dell’Acqua
“Waste Water”.
L’argomento è stato affrontato attraverso
la visione di un video-intervista, prodotto
appositamente da MLFM e SAL per far
riflettere i giovanissimi sul tema. Sono stati
intervistati un dipendente SAL, un giovane
ruandese e un over 60 lodigiano, così da
mostrare come la questione, urgente ed
importante, sia differente nel tempo e nello
spazio.
Le 25 classi che hanno aderito al progetto
e partecipato al Torneo finale fanno parte
di 12 diverse Amministrazioni comunali.
La classe vincitrice del Campionato
dell’Acqua Lodigiana – che come sempre
si è basato sulla sfida al Gioco dell’H2Oca,
prodotto con Clementoni nel 2015 - (4°B di
Castiglione d’Adda) è stata omaggiata da SAL di un viaggio-istruzione premio all’Acquario di
Genova.
Il torneo è stato gestito da SAL e MLFM per un totale di 12 operatori e volontari coinvolti.
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A piccoli passi
L’accoglienza dell’Altro è stato il tema degli incontri
didattici proposti alle scuole da MLFM e Caritas
Lodigiana, unite nella mission educativa. Il percorso,
sempre gratuito, è stato strutturato da due incontri da
due ore ciascuno per ogni classe, modalità funzionale
a non influire dare possibilità di partecipazione a tutt i
evitando di sovraccaricare le classi. , assicurandoci
però nel contempo di vedere le classi due volte, così da
avere un “peso” maggiore nella memoria dei ragazzi e la
possibilità di avere dei feedback dal mondo scolastico.
In linea con gli anni precedenti, abbiamo incontrato un
numero consistente di scuole primarie.
Tre le novità importanti che hanno caratterizzato i l 2017:
1.abbiamo ampliato il raggio d’azione includendo nel
progetto anche le scuole dell’infanzia, adeguando
strumenti e contenuti;
2.abbiamo lanciato un sito dedicato alle attività nelle
scuole
MLFM-Caritas
Lodigiana
(www.scuolasenzafrontiere.it )
3.abbiamo introdotto un evento finale, la mostra
collettiva “JustHuman”

Dal 19 al 22 maggio 2017, presso lo Spazio Bipielle
Arte di Lodi, è stata aperta al pubblico la mostra
“JustHuman. Prima Uomini, poi migranti” che ha
esposto gli oltre 4.000 collage degli studenti
coinvolti dal progetto “A piccoli passi”. La scelta
della tecnica del collage, mezzo povero e “lento”, prevede
prelievi e riformulazione delle parti, e questo sforzo visivo e
concettuale è molto simile al lavoro di mediazione che siamo
chiamati a svolgere nel quotidiano per incontrare l’Altro.
Mettere a disposizione degli altri compagni frammenti di sé, per
ricostruire un nuovo volto, una nuova persona, è un atto di fiducia:
significa che gli altri prendono in carico una parte della tua
persona e la modificano fino a farla diventare parte della propria.
L’esposizione ci ha permesso di dare visibilità al progetto e
agli sforzi/riflessioni dei ragazzi che hanno preso parte ad
esso, gratificandoli anche grazie al coinvolgimento delle
famiglie che hanno visitato la mostra.
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Arazzi (a.s. 2017/18)
Gli ultimi mesi del 2017 hanno inaugurato invece l’anno scolastico
2017-18; MLFM ha raccolto le adesioni per il nuovo percorso
didattico, sempre in collaborazione con Caritas Lodigiana, “Arazzi –
Quando gli studenti realizzano i legami tra uomo e ambiente” . 238
le classi che hanno scelto di partecipare al progetto che, partendo
dall’Enciclica Laudato sì e dalla lettura di alcuni testi per l’infanzia
selezionati dagli operatori MLFM e Caritas, intende far riflettere i
bambini e i ragazzi sull’importanza del ruolo delle relazioni umane
nella gestione dell’ambiente, inteso come “bene comune”. La conclusione di “Arazzi”
vedrà l’allestimento di due mostre collettive, in calendario per aprile 2018 presso lo
spazio Bipielle Arte e per giugno 2018 presso la bibliote ca di Codogno.

Bimbi-in-Lab_IV edizione
In linea con l’urgenza di sensibilizzare i
giovanissimi in tema di ambiente e
diritti umani, al di là dell’impegno nelle
scuole, MLFM ha realizzato anche nel
corso del 2017 una giornata di gioco
presso i Giardini Barbarossa di Lodi;
sabato 1 luglio Lodi si è colorata e
animata grazie alla partecipazione ai
laboratori creativi di MLFM di oltre 50
bimbi. Con il patrocinio del Comune di
Lodi e l’inserzione dell’evento nella Rassegna “Lodi al Sole”,
Bimbi-in-Lab è un’iniziativa che amplia l’offerta aggregativa e
ludico-formativa che MLFM propone al territorio.

Di nessun colore puoi fare a meno per disegnare l’arcobaleno (G. Rodari)
ACQUA E VINCI
25 classi quarte della scuola primaria incontrate
526 studenti formati in ambito idrico/ acque reflue
La classe 4^B di Castiglione d’Adda in viaggio premio all’Acquario di Genova
A PICCOLI PASSI (a.s. 2016-17)
190 classi di ogni ordine e grado
Oltre 4000 studenti coinvolti
Collettiva JUSTHUMAN c/o Spazio Bipielle Arte
231 visitatori in 4 giorni
Grazie alle offerte delle scuole, MLFM ha raccolto 1.200 € che ha destinato alla Scuola
di Bagira, in RDCongo, per la fornitura di banchi e cattedre per le aule.
Oltre ai percorsi didattici, a settembre 2017 MLFM e Caritas Lodigiana hanno collaborato
all’iniziativa “Una mano per la scuola” la campagna di solidarietà tenutasi in tutta la regione per
raccogliere materiale scolastico per le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare. A
Lodi sono stati donati 3.035 articoli di cancelleria (tra cui 1661 quaderni, 200 confezioni di penne e
181 scatole di pennarelli) per una valorizzazione economica di 6.746,94 €.
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Integrazione e Accoglienza
TRIANON, progetto di accoglienza
Nel 2017 è proseguito il progetto di accoglienza per richiedenti
asilo, ospitati da settembre 2015 nell’agriturismo TRIANON di
Graffignana, sulla base di un accordo quadro con la Prefettura
di Lodi: 33 i migranti accolti, 6 i collaboratori, 8 i volontari.
Le attività realizzate si sono concentrate sul miglioramento delle competenze dei beneficiari e dello
staff interno.
Obiettivo primario è stato quello di implementare percorsi formativi e professionalizzanti per i
migranti accolti, individuando e rafforzando le competenze: a partire dalla stesura del CV fino alla
ricerca di opportunità professionali (ricerca porta a porta, dell’agenzia di lavoro Galdus, colloqui
con aziende del territorio), fino all’inserimento lavorativo.
Parallelamente si sono rafforzate le competenze del personale interno, con il risultato di importanti
qualifiche:
- Tourè Nouha, collaboratore di origine senegalese, ha ottenuto la licenza media;
- Laura Negri, educatrice ed insegnante, ha conseguito la certificazione DITALS per
l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri presso la Fondazione ISMU di Milano;
- Antonio Colombi, coinvolto come volontario, ha frequentato il corso Professional
Certificate in "Migrazione e Accoglienza: attività e professioni a sostegno dei migranti"
presso ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano.
Nel corso dell’anno sono arrivate le prime conferme di documenti per poter continuare a
soggiornare in Italia in maniera autonoma: dall’inizio del progetto (settembre 2015) si sono conclusi
in maniera positiva alcuni (pochi) percorsi di richiesta asilo ed è stata riconosciuta la protezione
internazionale a 4 migranti provenienti da Gambia, Afghanistan, Costa d’Avorio, Nigeria).
Inoltre sono state finalizzate le iscrizioni anagrafiche presso il Comune di Graffignana: a ciascun
ospite del Trianon è stata consegnata la propria carta d’identità, a riprova della residenza presso la
città di Graffignana.

Apprendimento lingua italiana
All’interno del centro vengono proposte ogni
settimana 18 ore dedicate all’apprendimento e al
rafforzo della lingua italiana: vengono ampiamente
garantite e anzi oltrepassate le 10 ore minime
dedicate ai corsi di italiano, stabiliate dalla Carta
della Buona Accoglienza emanata dal Ministero
dell’Interno.

Le ore sono così distribuite:
- Suddivisi per gruppi in base al livello di capacità e apprendimento, i migranti frequentano i
corsi di alfabetizzazione presso il Centro Permanente per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di
Sant’Angelo Lodigiano, come da calendario stabilito dall’Istituto. Ore totali a settimana: 7.
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-

Ogni mattina (dal lunedì al giovedì) l’educatrice Laura Negri organizza laboratori interni di
italiano in gruppo e momenti individuali di confronto sulla lingua italiana, scritta e orale.
Vengono tenute le lezioni di lingua italiana sia in modalità “formale” che in modalità ludica.
I laboratori interni con l’educatrice sono momenti di ripasso dell’ordinario lessico, ma anche
un’occasione per approfondire argomenti di attualità, sia del contesto italiano (partendo
dall’attualità), sia vicende relative all’Africa, anche attraverso la libera conversazione.
In caso di particolari esigenze/difficoltà di apprendimento, nei pomeriggi vengono
organizzati momenti di incontri individuali a fine di facilitare le strategie di apprendimento
del singolo.

-

Ogni sabato mattina presso la struttura si svolge un corso
di rafforzo informale della lingua italiana, attraverso
modalità ricreative e ludiche, insieme ad un gruppo di
volontari di MLFM: Alessia, Chiara, Clara, Diana Galletta,
Diana Garbelli, Francesco Mondani, Francesco Negri,
Martina.
Se necessario, l’ intervento didattico viene effettuato
anche in modalità one to one. A seconda dell’obiettivo
e del livello del gruppo interessato, sono stati utilizzati
diverse modalità e supporti didattici, talvolta informali e
ludici: cruciverba, giochi da tavolo, canzoni italiane e
analisi del testo, dettati, passeggiate didattiche.

Non meno importante, la rete spontanea creatasi tra i
ragazzi volontari e i richiedenti asilo all’interno dei
doposcuola.
A livello di integrazione e di creazione di nuove reti
interpersonali, il gruppo dei “volontari del sabato
mattina” ha dimostrato entusiasmo, partecipazione e
affiatamento, che è andato ben al di là del momento
scolastico.
La scuola di italiano è stata occasione di incontro e di conoscenza che si è poi tramutato in
legame: i richiedenti asilo sono diventati amici dei volontari e sono stati coinvolti in altre iniziative,
puramente aggregative, organizzate anche al di fuori della struttura.

Inclusione sociale, formazione e inserimento lavorativo
Obiettivo primario dell’anno passato è stato quello di valorizzare maggiormente l’individualità di
ciascun migrante, rafforzando i momenti di colloquio individuale con l’educatrice volti anche
all’identificazione di competenze e aspirazioni personali.
Stesura CV
Tutti i migranti sono invitati alla stesura del proprio Curriculum Vitae personale, al fine di valorizzare
e dare risalto a capacità e attitudini personali.
Durante gli incontri vengono espletate le modalità di ricerca e di approccio al mondo del lavoro.
Monitoraggio dei siti di ricerca del lavoro ed invio costante dei profili con potenziale.
Orientamento alla ricerca di impiego
Per i profili con competenze specifiche, serietà, affidabilità e padronanza della lingua italiana, si è
provveduto ad inoltrare le candidature attraverso i portali di ricerca per il lavoro (agenzie interinali
di lodi, aziende e piccole attività agricole nei dintorni di Graffignana, siti web).
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-

Percorsi lavorativi: 4 ragazzi inseriti regolarmente in un’attività lavorativa.
o Sabaly Yoro: Stage all’interno di un centro ippico collocato nelle vicinanze del
Trianon, al fine di imparare la mansione di artiere (cura e gestione del cavallo) e
manutenzione generale in un centro ippico.
o Touray Mamadi: Contratto di apprendistato presso l’allevamento suinicolo di
un’azienda agricola.
o Manneh Omar: Tirocinio della durata di 6 mesi presso una società che si occupa di
commercio pesci tropicali.
o Faye Alfunsainey: Tirocinio della durata di 6 mesi presso lavanderia industriale.

Attività formative
È proseguito nel 2017 presso la Comunità Alfaomega di
Graffignana il laboratorio di falegnameria sociale. Una
proposta formativa congiunta di due comunità del territorio
che si sono messe in rete, per il riciclo creativo di bancali e la
formazione professionale dei ragazzi accolti all’interno delle
comunità: tossicodipendenti e richiedenti asilo, impegnati
due pomeriggi a settimana. 3 ragazzi coinvolti.

Nell’anno è stato anche avviato un corso di ciclo-officina
presso la Comunità Il Pellicano di Castiraga Vidardo. I
migranti sono affiancati dal tecnico dell’ officina della
Comunità al fine di apprendere le tecniche di base per la
riparazione di biciclette. Frequenza del laboratorio: 2 volte la
settimana.3 ragazzi coinvolti.
Inclusione sociale: presenza al Liceo Gandini di Lodi
È proseguito l’inserimento di un ospite nella struttura scolastica per partecipare alle lezioni di
scienze ed educazione fisica, in collaborazione con la Direzione Scolastica e i professori delle due
materie). Il ragazzo è stato coinvolto dalla classe anche in uscite esterne (gita al maneggio,
pattinaggio sul ghiaccio).
-

Tempo libero: squadre di calcio
Nel 2017 sono stati iscritti 3 ospiti presso
le squadre di di Borghetto Lodigiano e
San Colombano. I ragazzi partecipano
agli allenamenti serali settimanali e alle
partite domenicali.
10 ragazzi hanno inoltre partecipato al
palio di calcio di Graffignana (giugno
2017), formando la squadra African
Team Trianon.
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Orti senza Frontiere
Un’iniziativa particolarmente apprezzata e riconosciuta è stata
Orti senza Frontiere: un progetto di recupero del terreno e di
formazione agricola sui richiedenti asilo, coordinati da Carlo
Mazzola.
Al Trianon gli Orti senza Frontiere consistono in 1000 metri
quadrati di terreno, messi a disposizione gratuitamente da un
amico di MLFM, che impegnano 12 ospiti tutti i giorni della
settimana.
Il programma prevede la realizzazione di un percorso formativo (marzo - ottobre 2017) diviso in
moduli teorici e pratici; le lezioni teoriche si sono tenute due volte al mese, in lingua inglese e
francese, per far comprendere alla maggior parte dei ragazzi e vengono rilasciate dispense in
italiano per rafforzare il vocabolario in ambito agricolo.
A marzo 2017 sono iniziate le sessioni formative in aula con l’agronomo e parallelamente è stato
preparato il terreno per la semina. Ad aprile sono state interrate le piantine e a fine maggio sono
arrivati i primi raccolti: un bel carico di pomodori, melanzane, peperoni, insalata, zucchine e
fagiolini. Per i ragazzi è stata un’enorme soddisfazione raccogliere le prime verdure del progetto,
prodotti freschi, genuini e a km 0 e poi cucinarle. Oltre a soddisfare il fabbisogno alimentare del
centro, le eccedenze agricole vengono distribuite presso altre comunità del territorio,
promuovendo uno scambio virtuoso di beni e servizi tra le associazioni.
Per l’alto valore sociale e l’impatto sulle comunità
limitrofe ha ottenuto il supporto di Amazon, che ha
donato materiale agricolo a sostegno del progetto. La
donazione rientra nel programma Amazon nella
Comunità, attraverso cui l’azienda supporta iniziative a
sostegno di realtà non profit.
A luglio si è tenuta la cerimonia di premiazione e la
visita di una delegazione Amazon presso il Trianon.
A marzo 2018, dopo la frequenza delle lezioni in house, ai ragazzi coinvolti nel progetto è stato
consegnato l’attestato di partecipazione da parte della cooperativa Sociale Il Cedro e del
Consorzio sociale.
12 migranti sono ora in possesso del
certificato che attesta la frequenza delle
280 ore di lezioni che inseriranno nel proprio
curriculum vitae come possibile biglietto da
visita per l’accesso al mondo del lavoro
agricolo.
Un incoraggiamento per continuare a
lavorare gli orti creati all’interno della
struttura e soprattutto a passare le
competenze acquisite: grazie al materiale didattico fornito, che resta patrimonio interno, per le
prossime annualità ed i futuri ospiti del centro, al Trianon rimane la possibilità di ricevere formazione
professionale specifica in ambito agricolo con attestato finale.
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Volontariato
Per valorizzare il concetto di scambio con la comunità che li ospita, molte sono le iniziative di
volontariato che MLFM propone ai richiedenti asilo.
Comune di Graffignana_ La collaborazione con il Comune di Graffignana per i lavori socialmente
utili, come da convenzione, si intende espletata ogni settimana, con il coinvolgimento a turno di
tutti gli ospiti, oltre che per attività straordinarie per la pulizia della collina, su esplicita richiesta
dell’Amministrazione Comunale. La partecipazione attiva verso la comunità si dimostra qualora
sorgano esigenze specifiche.
Biblioteca Comunale in Graffignana _ 3 mesi di presenza estiva di un ospite che ha espresso la
volontà di fare volontariato in ambito culturale. Il ragazzo ha affiancato l’operatore del Servizio
Civile presente in biblioteca per lo svolgimento delle attività di catalogazione ed archivio.
Iniziative esterne_ Ai ragazzi accolti viene data la possibilità di svolgere attività di volontariato
esterno: presso la struttura del Centro Raccolta Solidale, attraverso il contributo nella realizzazione
di raccolte alimentari nei supermercati (5 raccolte alimentari effettuate nel 2017); presso la Croce
Rossa Italiana, sezione di Lodi, per attività di carattere sociale.
Festival della Fotografia Etica_ Nel 2017 alcuni ospiti hanno
prestato volontariato prestato in occasione delle mostre facente
parte del Festival della Fotografia Etica (ottobre 2017-Lodi),
aiutando nell’allestimento.
Verso l’associazione_ Gli ospiti prestano a turno attività di
volontariato presso MLFM (in occasione di banchetti di raccolta
fondi sul territorio, come il Natale Solidale, o eventi, come la Città
di Lodi Marathon oppure per l’aiuto nella sistemazione
dell’ufficio), partecipando attivamente alla vita dell’associazione.

Integrazione e socializzazione
Vengono proposte ogni mese attività puramente finalizzate all’integrazione dei ragazzi nel tessuto
sociale lodigiano; il tempo libero è scandito da attività ludiche varie, presso la struttura oppure in
spazi appositi individuati dall’associazione, col supporto di volontari qualificati.
In totale nell’anno 2017 sono state organizzate circa 35 uscite ludiche-aggregative, in media 3 ogni
mese, tra cui:
- AMBITO SPORTIVO: partite di calcio organizzate presso oratori o
centri sportivi, RUN 4 Parkinson a Crema, StraMIlano, maratone locali,
serata presso la palestra di roccia a Lodi per provare la disciplina
“arrampicata”, pattinaggio sul ghiaccio, CRIATHLON organizzato dalla
Croce Rossa.
- AMBITO CULTURALE: cineforum, visita a mostre, concerti, serate
musicali.
- GITE: pomeriggio sul Trebbia, giornate a Milano.
La partecipazione a momenti esterni è resa soprattutto grazie al
prezioso contributo dei volontari, che spesso propongono di loro
iniziativa uscite di gruppo e partite a calcio.

Al fine di vivacizzare l’agriturismo Trianon sede del progetto, presso la struttura vengono organizzati
momenti di festa e apertura verso l’esterno.
Ricordiamo a titolo esemplificativo, momenti di festa in occasione di ricorrenze trasversali alle
diverse religioni professate (il taglio del Panettone e Natale e la festa di fine Ramadan).
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Incontri Croce Rossa Italiana
Per sensibilizzare i migranti sulle tematiche sanitarie di
base, sono stati incontri informativi con la Croce
Rossa Italiana - Comitato di Lodi.
- incontro informativo teorico-pratico sulle
manovre di primo soccorso;
- incontro informativo per la prevenzione Hiv e
malattie sessualmente trasmissibili a seguito di
rapporti non protetti.
Le iniziative sono state presentate in lingua Italiana, Inglese e Francese e hanno avuto riscontro
positivo tra gli ospiti.
Data l’importanza dell’ evento e nell’ottica di fare rete con le comunità del territorio, agli incontri
sono stati invitati anche i centri di accoglienza limitrofi (Alfa Omega e la Collina).

PROGETTO di ACCOGLIENZA TRIANON a GRAFFIGNANA (LO)
6 collaboratori
8 volontari
59 richiedenti asilo accolti nel corso del 2017
4 riconoscimenti di protezione internazionale

Provenienza

GAMBIA
NIGERIA
SENEGAL
MALI
GUINEA
COSTA
D'AVORIO
BANGLADESH
PAKISTAN
AFGHANISTAN
CAMERUN
EGITTO
GHANA
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S.P.Q.R. Servizi Più Qualificati in Rete
A luglio 2017 è stato avviato il progetto S.P.Q.R.
“Servizi Più Qualificati in Rete” , finanziato dal Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero
dell’Interno e dall’Unione Europea, con capofila
l’Ufficio di Piano e diversi partner, tra cui MLFM.
L’obiettivo è di migliorare in maniera trasversale l’offerta del territorio Lodigiano rivolta all’utenza
straniera, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato sociale e implementando servizi di
qualità focalizzati sui bisogni e sulle specificità dei migranti.
Il ruolo di MLFM si è concretizzato in tre azioni specifiche:
-

gestione Sportello Stranieri (cfr paragrafo seguente);
sviluppo dei contenuti dell’app I’M GREAT!;
comunicazione del progetto.
I’M GREAT! è una web app nata nel 2016 dall’idea di 8 studenti del Liceo Gandini di
Lodi, spinti dall’esigenza di fare qualcosa per facilitare l'accoglienza e soprattutto
l'inclusione dei migranti. Sui banchi di scuola del Gandini viene così alla luce I’M
GREAT!, anagramma del verbo inglese 'MIGRATE': un progetto di innovazione
tecnologica e inclusione sociale.

Dal 2017, con il progetto S.P.Q.R, ad
adattare i contenuti della primissima
versione di I’M GREAT!, è intervenuto
MLFM con l’obiettivo di mappare i
servizi utili ai cittadini stranieri e
racchiuderli in una web app, una
vetrina digitale di come vivere e
integrarsi nel territorio Lodigiano.
Partendo da una fitta ricerca sul
territorio, dagli incontri di rete con gli
operatori dei Centri di Accoglienza
del Lodigiano, da un confronto con
le associazioni di migranti e le
comunità straniere, il lavoro di 6 mesi
si è concretizzato nella definizione di
nuovi contenuti, inseriti poi sull’app
dagli studenti del Liceo Gandini, con
nuovi colori, icone e grafiche:
-

bisogni primari (cibo, casa, igiene, salute)
bisogni sociali (scuola, lavoro, trasporti)
integrazione (religione, tempo libero, vivere in Italia).

L’app I’M GREAT!, tradotta in 5 lingue diverse (italiano, inglese, francese, arabo e spagnolo) da
marzo 2018 (a conclusione del progetto S.P.Q.R.) è online all’indirizzo: www.imgreat.eu/app/dev/
e disponibile sull’App Store e sul Play Store.
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Sportello Stranieri – S.P.Q.R. Servizi Più Qualificati in Rete
In collaborazione con il Comune di Lodi e l’Ufficio di Piano, nell’ambito del progetto “S.P.Q.R Servizi
Più Qualificati in Rete”, MLFM ha proseguito nella gestione dello Sportello Stranieri di Lodi.
Lo Sportello, fortemente voluto dal Comune di Lodi e in funzione da 10 anni, è sito in Via Vistarini ed
è aperto due giorni alla settimana (mercoledì e venerdì) grazie alla collaborazione di due
mediatori linguistico-culturali che offrono le loro competenze alla popolazione lodigiana di origine
straniera per orientarsi in tema di procedure burocratiche e informazioni utili alla buona
integrazione sul territorio; a completare il quadro, lo sportello vanta la consulenza programmata e
su appuntamento di un avvocato allo scopo di assistere gli stranieri per quanto riguarda le
questioni prettamente legali.

SPORTELLO STRANIERI di via Vistarini, 13 LODI
5 risorse umane coinvolte
(2 mediatori, 1 avvocato, 1 coordinatore MLFM, 1 riferimento Ufficio Di Piano)
335 accessi registrati nell’anno 2017
Nazionalità prevalenti: Egitto, Togo, Nigeria,
Costa d’Avorio, Senegal, Marocco, Perù
Richieste prevalenti: ricongiungimento familiare, rinnovo dei permessi di
soggiorno, cittadinanza, carta di soggiorno, informazioni sui test per la
certificazione della lingua

Campi estivi in Ruanda
A settembre 2017 sono state Giulia e Mariella,
accompagnate dallo storico cooperante Enrico Selmi, a
partire per il Ruanda: due settimane di volontariato
internazionale alla scoperta dei progetti MLFM in loco.
Ospitate da Omar e guidate da Enrico, le due ragazze
hanno partecipato alle attività organizzate: dalla visita
degli acquedotti e dei progetti idrici in corso, alla
scoperta dei luoghi meravigliosi dell’Africa più profonda,
come il Parco Nazionale dell’Akagera con elefanti,
zebre ed ippopotami, fino alle distese piantagioni di tè.
Due settimane per vivere a stretto contatto con la
popolazione locale, cogliendo l’occasione per compiere un simbolico gesto di aiuto.
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SAD - Sostegno A Distanza
Procede anche nel 2017 l’impegno di MLFM nel sostegno dei diritti dei bambini grazie alla formula
del Sostegno a Distanza, una forma di aiuto speciale, poiché da un lato crea un legame unico tra
il sostenitore e il bambino e dall’altro permette di soddisfare i bisogni primari dei bambini
rispettandone il contesto sociale, culturale e familiare in cui vivono.
Dal 2013 MLFM è membro di Forum SAD,

LE CIFRE DEL 2017:
 Ek Abana: 59 SAD attivi
 Izere: 16 SAD attivi
 Muhura: 47 SAD attivi

Scuola Primaria Madre della Divina Provvidenza, Muhura, Ruanda
La decisione del governo ruandese
di chiudere gli orfanotrofi e reinserire
i bambini presso le famiglie
d’origine o i parenti, diretti o
indiretti, o affidarli a famiglie
adottive,
ha
toccato
anche
l’Orfanotrofio San Giuseppe di
Muhura, che nel 2017 è stato così
convertito in Scuola Primaria ed è
stato unito alla scuola materna già
esistente e attiva da alcuni anni, in
accordo ai bisogni educativi della
zona.
L’importanza di questo progetto non si risolve solamente in un’ulteriore offerta scolastica, ma si
riflette anche sul benessere sia dei bambini sia della comunità locale: oltre che favorire un
efficiente livello di istruzione, infatti, la possibilità per i bambini di fare colazione e di pranzare
presso la scuola solleva economicamente le famiglie, che devono così provvedere solamente al
pasto serale.
In virtù dei cambiamenti sopracitati, la tradizionale formula del SAD viene meno e MLFM, in
accordo con il budget annuale prospettato da Suor Odille, ha stabilito la quota per il sostegno
scolastico in 150€ annui. Essa non copre solamente i bisogni prettamente “scolastici” (retta di
iscrizione e sostegno per l’erogazione degli stipendi degli Insegnanti), ma è funzionale a coprire
anche le spese sanitarie di base sia per il bambino sia per il nucleo familiare di riferimento.
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Casa di accoglienza Ek Abana di Bukavu, Rep. Dem. del Congo
Continuano incessantemente le attività anche
a Ek Abana, dove le accuse di stregoneria sono
un elemento che nell’ultimo periodo è
tristemente
incrementato
a
causa
del
fenomeno delle Maman Mujakazi, delle specie
di guide spirituali chiamate a risolvere i problemi
personali e delle famiglie e delle “Chambres de
prière”, raduni animati da un santone o dalle
stesse Maman molto diffusi nella città di Bukavu.

Per questo il lavoro di Natalina e del suo staff, oltre ad accogliere e sostenere i bambini, si
configura anche come un impegno a sensibilizzare le famiglie affinché possano vincere queste
credenze ancestrali e possano riaccogliere all’interno del nucleo familiare i bambini.
Con il Sostegno a distanza, oltre ad assicurare istruzione, cibo e cure mediche, riusciamo a
sostenere Natalina rispetto alle spese per compensare gli assistenti sociali, con i mediatori e una
psicologa (personale interamente locale), professionisti sempre più necessari per una gestione
completa del problema della stregoneria.
Attraverso il SAD MLFM ha sostenuto nel 2017 59 bambini, su 76 in carico al Centro.

Centro Izere di Byumba, Ruanda
MLFM collabora con Centro Izere a partire dal
2012, promuovendo i sostegni a distanza, in
modo tale da garantire un supporto economico
a minori svantaggiati, con disabilità fisiche e
psichiche, che necessitano di cure e assistenza
da parte di personale specializzato.
Grazie ai contributi dei sostenitori, è stato
possibile coprire parte delle spese legate alla
retribuzione
del
personale
specializzato,
all’acquisto di attrezzature tecniche e ai costi
giornalieri.
Nel 2017 MLFM si è impegnato a mantenere attivi i SAD, pari a 16 nell’anno di riferimento, e a
promuovere il progetto in occasione dei percorsi di educazione alla cittadinanza mondiale che
vengono fatti ogni anno nelle scuole, raccogliendo donazioni da parte delle classi partecipanti.
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Come sostenerci
COORDINATE PER DONAZIONI

 Cc postale n. 13688205
 Cc bancario IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702
 Donazioni on line con il tuo account PayPal,
accedendo dall’home page mlfm.it

UN GESTO SEMPLICE E NON ONEROSO
Dona il tuo 5x1000:
con il codice fiscale 84511630158
e una firma nella tua dichiarazione dei redditi !
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