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PER UNA CIVILTÁ
Civiltà
dell’Amore
DELL’AMORE
Comitato di Collegamento di Cattolici per una

Per uscire dalla crisi:

Solidarietà
tra Famiglie del Mondo

Il Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore
è un’Associazione Onlus che promuove iniziative per lo sviluppo
di una microeconomia nei paesi bisognosi favorendo
il contatto tra Missionari e donatori. Si diffonde una cultura
del lavoro e della responsabilità in chi dona
e in chi riceve annunciando la Civiltà dell’Amore.

VII INCONTRO MONDIALE delle FAMIGLIE
COMITATO di COLLEGAMENTO
di CATTOLICI
Il CCC é una associazione-onlus
che favorisce il contatto tra gli istuituti Missionari
ed i donatori. Tale attività ha permesso la realizzazione
nel corsod egli ultimi anni di circa 24.000
microprogetti nei paesi più poveri del mondo.
Ricordiamo che l’associazione é in grado
di operare esclusivamente con volontari
e donazioni liberali che permettono
di sostenere i costi.

Puoi aiutarla

Comitato di Collegamento di Cattolici per una CIVILTÀ
dell’AMORE
Via Sant’Antonio 5 - 20122 MILANO Tel: 02 58391384
Email: segreteria.mi@civiltadellamore.org
c/o IL CARMELO Via Doganale 1 - 00043 Ciampino ROMA
Tel: (+39) 06.79350412 - Fax: (+39) 06.7960252
Email: microprogetti@fastwebnet.it Sito: www.civiltadellamore.it
I dati per versare contributi liberali per le spese
e le attività della nostra Associazione sono:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
ag.7 - Via Balbo, 1 - Roma
IBAN IT36 D08327 03211 0000 0000 3169
Causale: Sostegno liberale al Comitato
C/C postale 34165209 intestato a Comitato di Collegamento
di Cattolici per una Civiltà dell'Amore
- indicando nell'apposito modulo della dichiarazione dei redditi
il C.F.97119110159 del Comitato di Collegamento di Cattolici
per una Civiltà dell'Amore per la scelta del 5xmille
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D

al 29 maggio al 3 giugno si è svolto
a Milano il VII Incontro Mondiale
delle Famiglie.
All’inaugurazione dell’iniziativa è intervenuto l’Arcivescovo di Milano card. Angelo Scola
che l’ha definita come “Un evento straordinario per sostenere la vita ordinaria” sottolineando l’importanza della famiglia come un
vero sostegno alla società e all’economia.
La nostra Associazione ha partecipato, rappresentata da alcuni volontari, con un proprio stand.
Questo grande incontro, che si è svolto principalmente al MiCo ha visto il coinvolgimento, per la sua realizzazione, di più di 5000
volontari, di centinaia di relatori provenienti
da tutto il mondo e l’impegno di parrocchie
e famiglie aperte all’ospitalità. E’ stata proprio quest’atmosfera di unione e fratellanza
tra famiglie provenienti da tutto il mondo
che si respirava in quei giorni.
Numerosi sono stati inoltre i giornalisti provenienti da tantissimi paesi che hanno voluto seguire e dare testimonianza dell’evento.
Tutte le mattine si sono svolti all’interno del
MiCo congressi e relazioni.
Durante quei giorni abbiamo riscontrato
tanta simpatia e curiosità da parte di molti
visitatori provenienti da ogni parte del mondo: Perù, Cile, Vietnam, Honduras, Etiopia,
Nigeria e ancora da molti altri paesi.
Una delle nostre iniziative che ha maggiormente colpito i visitatori è stata la nostra
campagna Adotta un papà nel Sud del Mondo. In particolare un'assistente sociale italia-

na ci ha esortato a continuare sottolineando
l’importanza, in un contesto in cui facilmente le iniziative lavorative e la responsabilità
verso i figli sono della mamma, di sostenere
la figura paterna, che va riaffermata, affinché possa ritrovare un ruolo da protagonista responsabile.
La possibilità per l'uomo di poter lavorare e
mantenere la famiglia nella propria terra
d’origine è fondamentale per l'equilibro della famiglia e della sua unità.

Un altro incontro interessante è stato quello
con un’insegnante italiana che è rimasta
colpita dalla locandina relativa alla campagna “Adoption no Abortion” e ci ha chiesto
maggiori informazioni sull’assistenza che
viene data. Ci ha raccontato che lei lavora in
una scuola nella periferia di Milano e spesso
viene in contatto con ragazzine che, trovandosi in una condizione di solitudine e di assenza di alternative, scelgono la strada
dell’aborto come soluzione.
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Microprogetti realizzati
dal Comitato al 31 agosto 2012
Settore
d’intervento

A

vviato nel 2005 dall’Istituto Comprensivo scolastico di Villa Sciarra,
“Frascati Scuola di Solidarietà” è un
progetto che coinvolge le scuole primarie e
secondarie del Comune di Frascati. Grande
è stata negli anni la partecipazione dei ragazzi, delle insegnanti, dei dirigenti scolastici e dei genitori che hanno portato avanti l’iniziativa solidale, con costanza e determinazione strutturando i programmi scolastici incentrati all’approfondimento dell’altro nel contesto storico-geografico, religioso, sociale e culturale.
Gli incontri nelle classi, le proiezioni video
della scuola gemellata in Brasile, le feste
con i mercatini della solidarietà, dove sono
stati venduti prodotti realizzati dagli alunni, (magliette e borse dipinte, caffè solidali
e cartoline) hanno coinvolto nel tempo
molti ragazzi di Frascati.
Il progetto coinvolgerà, da quest’anno, anche altre scuole interessate all’iniziativa di

educazione alla solidarietà e alla mondialità nell’ambito di una formazione interculturale tra ragazzi.
L’obiettivo del progetto è di educare i ragazzi alla promozione del diritto alla scuola
in tutte le parti del mondo ed alla logica di
solidarietà reciproca.
Tale iniziativa è Patrocinata dall’Assessorato
alle Politiche educative, Asili nido e Pari opportunità del Comune di Frascati.
Il progetto mira al sostegno concreto degli
insegnanti nelle scuole dei Paesi in via di
sviluppo, indispensabili all’educazione primaria e, alla valorizzazione dello studio e
dell’alfabetizzazione in loco, come riposta
all’emarginazione sociale.
Dal 2005 ad oggi più di 100 bambini hanno
imparato a leggere e scrivere grazie a tutti i
ragazzi di Frascati che hanno creduto in
questa iniziativa.

microprogetti

Abitazione
Adozione a distanza
Adozione missionari
Adozione scolastica
Agricoltura
Alimentazione
Computer
Istruzione
Laboratori artigianali
Opere sociali
Pannelli solari
Pozzi e acquedotti
Sanità
Vestiario
Totale

Progetti
Totali
1986-2012
128
13973
333
4019
956
822
5
1090
158
1647
14
173
2317
5
25640

Adotta un papà (settimane di lavoro) 24940
Papà Adottati (20 settimane di lavoro) 1246
Micro Imprese o Impianti (da € 2,500)
105

Progetti
Gennaio - Agosto 2012

119
23

142
688
34
1*

microprogetti

FRASCATI SCUOLA DI SOLIDARIETÀ

progetti
progetti

*E’stata avviata, in collaborazione con il Patriarcato Copto, la microimpresa
nel settore tessile di un gruppo di 40 donne al Cairo.
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Natale 2012
Dentro
il sorriso
di un
bambino
c’è sempre
una
speranza

LA CIVILTÁ DELL’AMORE AVANZA!
SOSTIENILA ANCHE IN QUESTO MOMENTO DI CRISI
La nostra Associazione condivide con i cittadini e i soggetti privati la realizzazione
della Civiltà dell’Amore, innanzitutto con piccoli passi:
i microprogetti a sostegno dei poveri I contributi di aiuto mirato nei Paesi bisognosi
vanno direttamente ai destinatari nei villaggi poveri, tramite i Missionari presenti in loco.
L’Associazione invece si sostiene con “contributi liberali” che le giungono
da quanti si fanno così “strumento della Provvidenza” la quale alimenta
tutta la nostra attività di volontariato, anche in questo momento di crisi.
Per contribuire: IBAN IT36 D08 3270 3211 0000 0000 3169

Comitato di Collegamento di Cattolici Per una Civiltà dell’Amore
Segreteria di Milano: Tel/Fax 02.58391384 dalle 9.30 alle 13.30 Via Sant’Antonio, 5
20122 Milano email: microprogetti.milano@libero.it
Segreteria centrale di Roma: Tel 06.79350412 Fax 06.7960252 Via Doganale, 1 - 00043 Ciampino (ROMA)
Sito internet: www.microimprese.org

