
                                                           COMITATO DI COLLEGAMENTO
DI CATTOLICI

PER UNA CIVILTÀ DELL’AMORE

Profilo dell’Associazione

L’Associazione di Volontariato Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore, ha
cominciato ad operare nel 1986, è stata costituita come Associazione di Volontariato  il 2 ottobre del
1992,  dal  1995  di  diritto  Onlus  e  dal  2019  adeguata  alla  Legge  117/17  del  Terzo  Settore.
L’Associazione lavora principalmente su due livelli: uno che prevede la realizzazione di microprogetti e
il secondo che riguarda interventi di maggiore dimensione come l’avvio di microimprese in Africa e
nello specifico nell’area del Sahel.

Microprogetti
Attraverso campagne mediatiche nazionali  (ad esempio:  la  Campagna  “Contro la  Fame Cambia la
Vita” e  “Adotta un papà nel Sud del mondo”, già lanciata da Papa  Giovanni Paolo II nell'Angelus
della Festa del Papà del 18 Marzo 2001) l’Associazione opera in stretta collaborazione con gli Istituti
Missionari presenti in oltre 40 nazioni povere, tra cui Bolivia, Burkina Faso, Chad, Congo, Equador,
Etiopia, Filippine, Haiti,  India e Perù, per la promozione di progetti  di adozione a distanza.  Tali
iniziative mirano a creare opportunità di lavoro in loco, retribuite,  per capifamiglia poveri.

Microimprese
Tale programma è stato avviato nel 2002 ed ha come scopo quello di sostenere la creazione di un
tessuto microimprenditoriale nei Paesi poveri, attraverso un’azione di progettazione partecipata e
di formazione in laboratorio resa possibile dalla collaborazione tra soggetti finanziatori, mondo
missionario e piccole imprese italiane.
Dal 2007, il Comitato collabora strettamente con la Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel, istituita
in Burkina Faso sotto l’egida del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, avente lo scopo di promuovere e
realizzare programmi e progetti di sviluppo umano, sociale ed economico nei nove Paesi della fascia del
Sahel.
L’obiettivo di fondo è quello di aiutare le popolazioni africane a raggiungere un sufficiente grado di
autosviluppo in termini di lavoro, istruzione, formazione e organizzazione sociale; obiettivo che può
concretizzarsi  attraverso progetti  di sviluppo socio-economico integrati  e sostenibili,  che partono da
piccole esperienze per poi coinvolgere alcune comunità e progressivamente estendersi ad interi distretti.
I progetti si basano sul pieno coinvolgimento delle piccole e medie imprese europee che – attraverso la
creazione di partnership di medio-lungo periodo con gli operatori dei PVS, che prevedano in particolare
la fornitura di know-how e tecnologie e la formazione del personale locale – possono accrescere il loro
livello di internazionalizzazione e contribuire efficacemente anche alla riduzione del fenomeno della
disoccupazione in Europa, particolarmente grave nella presente congiuntura economica.
Ciò  che  si  intende  perseguire  è,  pertanto,  un  approccio  etico  al  continente  africano,  che  in  molti
definiscono  “il  continente  del  futuro”:  aiutare  le  imprese  europee  a  crescere  sul  mercato  africano
accompagnando nel contempo la crescita del mercato africano stesso. In particolare, l’obiettivo è quello
di dare luogo a un’internazionalizzazione virtuosa, che sia vera cooperazione allo sviluppo in termini di
formazione del personale locale, di trasferimento di know how produttivo e in particolare tecnologico.

    



Microprogetti realizzati
dal Comitato al 31 Dicembre 2019

Nel  febbraio  2019  è  stato  completato  il  Progetto  Employ  nella  Regione  del  Wolayta  nel  sud
dell’Etiopia, finanziato dal Ministero dell’Interno dell’Italia per 1.253.380,88 euro e della durata di 26
mesi.
Svolto da noi con: CEFA Onlus capofila, ANSPC, Ente Nazionale per il Microcredito, Link Campus
University,  Sudgest  Aid,  WODA.  Il  Progetto  beneficia,  con  nuova  Formazione  Agricola  e
Microcredito, una popolazione contadina di circa 500.000 persone distribuita in 100 villaggi più poveri
della Regione al costo complessivo di circa €2,50 per persona in Africa. 

Settore
Progetti

d'intervento    Totali

 1986-2019

Abitazione 128
Adozione a distanza 14.362
Adozione missionari 406
Adozione scolastica 4.077
Agricoltura 1.096
Alimentazione 959
Computer 80
Istruzione 1.241
Laboratori artigianali 258
Opere sociali 1.650
Pannelli solari 14
Pozzi e acquedotti 173
Sanità 2.353
Vestiario 5

Totale 26.802
 
Adotta un papà  (settimane di lavoro) 32.046
Papà Adottati (20 settimane di lavoro) 1.619

Micro Imprese o Impianti (da € 2,500) 115



Microimprese realizzate in collaborazione con gli Istituti Missionari

1. Realizzazione del “Programma Artigiani”.
Realizzata a  Derrière-Wharf nella periferia di Abidjan in Costa d’Avorio e grazie alla quale circa
sessanta giovani diplomate hanno potuto avviare un’attività lavorativa e produttiva nel loro paese.

2. Realizzazione della “Scuola di Formazione in Falegnameria”.
Realizzata nel villaggio di Kwentou, in Burkina Faso, che offre ai giovani strumenti concreti per
attivare autonomamente piccole imprese e cooperative artigiane

Progetti di cooperazione realizzati nel Sahel (2008-2014) in collaborazione con la 
Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel

1. Costruzione di un mulino e di una sala polivalente

Realizzato a Noaka, Burkina Faso 

2.    Costruzione di una banca di cereali 

       Realizzato a Boala, Burkina Faso

3.  Formazione e tirocinio di gruppi femminili per la progettazione e gestione sperimentale di

attività generatrici di redditi

       Realizzato in 47 Dipartimenti in Burkina Faso

4.    Realizzazione di un condotto d’acqua per irrigazione nel centro della missione

       Realizzato a Brin, Senegal

5.   Programma annuale di sostegno per la progettazione di programmi di allevamento di bovini

Realizzato a Ringuissi, Burkina Faso

6.    Costruzione e installazione di un impianto energetico con pannelli fotovoltaici 

       Realizzato a  Tiedin, Burkina Faso

 7.   Costruzione di una casa e di un capannone per i bambini e ragazzi di  strada 

        Realizzato a Kaya, Burkina Faso

 8.   Programma di realizzazione di due trivellazioni 

       Realizzato nei villaggi di Bisgé e Tamasgo, Burkina Faso

 9.   Realizzazione di un pozzo attrezzato con una pompa manuale 

       Realizzato a Bantuankepela, Burkina   Faso

10.  Costruzione di una sala polivalente attrezzata e funzionale 

       Realizzato a Diannah- Malary, Senegal

11. Avvio di un’attività sartoriale che coinvolge 40 donne 

Realizzato al Cairo, Egitto

12. Realizzazione di un pozzo a favore dei bambini di una scuola primaria e della popolazione 

Realizzato nel villaggio Nohoungo/Bollin, Burkina Faso

13. Realizzazione di un pozzo per la fornitura di acqua per due villaggi

        Realizzato nei villaggi di Younna e Tintnto, Gambia

       



Microrealizzazioni dal 2016 con la Campagna Giubilare “Il diritto a rimanere nella propria
terra”, promossa da Caritas Italiana, Focsiv e Fondazione Missio: 

1) Le Petit Baobab - Scuola Materna con l’Ist. Sacra Famiglia di Spoleto
     Realizzata nel villaggio di Abobo-Baoulé, Diocesi di ABIDJAN, Costa d’Avorio
2) Le “Petit Baobab“ Scuola Elementare con l’Ist. Sacra Famiglia di Spoleto
     Realizzata nel villaggio di Abobo-Baoulé, Diocesi di ABIDJAN, Costa d’Avorio
3) Le “Petit Baobab“ Mantenimento della Scuola con l’Ist. Sacra Famiglia di Spoleto
     Realizzata nel villaggio di Abobo-Baoulé, Diocesi di ABIDJAN, Costa d’Avorio
4) Coltivazione di Manioca, Banane e Pomodori con l’Ist. Sacra Famiglia di Spoleto
     Realizzata nel Villaggio Becedi-Brignan (Dipartimento di Adzopè), Diocesi di Abidjan,    Costa

d’Avorio
5)  Creazione di un Atelier di taglio e cucito per la promozione delle ragazze madri e la loro

inclusione socio-economica con l’Ist. dei Missionari del Crocefisso
Realizzata nel Villaggio Lago Munkamba – Provincia del Kasai Orientale,  nella  Diocesi di
Mbuji-Mayi, Repubblica Democratica del Congo

6)  Creazione di una fabbrica di sapone gestita da donne e ragazze madri della località del
Lago Munkamba con l’Ist. dei Missionari del Crocefisso

Realizzata a Lago Munkamba – Provincia del Kasai Orientale, nella Diocesi di MBUJI-MAYI,
Repubblica Democratica del Congo

7)  Rafforzamento delle attività di un asilo-nido nella periferia nord della città di Yaoundé
con l’Ist. delle Suore Domenicane della B. Imelda
Realizzata a Olembe, nella Diocesi di Yaoundè, Camerun

8)  Riattivazione del centro di informatica delle Suore Domenicane della Beata Imelda con
l’Ist. delle Suore Domenicane della B. Imelda 
Realizzata nel Villaggio di  Mvog-Ada, Diocesi di Yaoundè, Camerun

9)  Coltivazione terreno  da parte  di  un  gruppo  di  giovani  studenti  con  l’Ist.  delle  Suore
Domenicane della B. Imelda

             Realizzata a Djangane, Diocesi di Bertoua, Camerun
10) Coltivazione diffusa di ortaggi e legumi con l’Ist. Maria SS. Consolatrice 

Realizzata a Zekounga – periferia nord  di Ouagadougou, Burkina Faso
11) Allevamento di bovini, equini, pollame e altri animali con l’Ist. Maria SS. Consolatrice

Realizzata a Zekounga – Periferia Nord di Ouagadougou, Burkina Faso
12) Potenziamento attività della  cooperativa  nel  settore dell’informatica per l’impresa con

l’Ist. Missionarie di S. Antonio Maria Claret 
Realizzata a Abidjian – Port Bouet , Diocesi di Grand Bassam, Costa D’Avorio.

13) Potenziamento  delle  attività  della  cooperativa  nei  settori  taglio/cucito  e
parrucchiere/estetista con l’Ist. . Missionarie di S. Antonio Maria Claret 
Realizzata a Abidjian – Port Bouet , Diocesi di Grand Bassam, Costa D’Avorio.

14) Avvio cooperativa agricola con l’Ist. dei PP. Carmelitani dell’Antica Regola
Realizzata a Bunia, Repubblica Democratica del Congo
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