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Il Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore
Associazione di Volontariato costituita il 2 ottobre del 1992 e iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato della Regione Lombardia è attiva dal 1986, opera at-
traverso 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 19 Marzo 2001, 
per la promozione di microprogetti, microimprese  e adozioni a distanza, in 
collaborazione e con l'impegno di molti Istituti Missionari presenti 
in oltre 40 nazioni povere del mondo,  (vedere il sito: www.civiltadellamore.it ). 
In Sahel in particolare realizza progetti su vasto coordinamento, proposti dalla 
Fondazione Giovanni Paolo II, che riguardano settori basilari più ampi della vita 
delle comunità quali l’ambito sanitario, educativo, ambientale, energetico, 
la formazione professionale, la tutela ed emancipazione della donna, la fornitura 
di acqua potabile, la tutela e la cura dell’infanzia. 
Tutti i progetti sollecitano contributi non solo materiali, ma anche di know-how 
e di cooperazione (vedere il nostro sito: www.microimprese.org ) con il coinvol-
gimento di aziende, istituzioni e privati cittadini.

Progetti realizzati con la Fondazione Giovanni Paolo II in Sahel
BURKINA FASO: Costruzione di un mulino e una sala polivalente a Noaka,  
Costruzione di una banca di cereali a Boala, Formazione e tirocinio di gruppi 
femminili per microcredito e redditi in 47 dipartimenti e 946 villaggi 
della Diocesi di Dédougou, Programmi di allevamento di bovini nel villaggio 
di Ringuissi, dipartimento di Kaya, Un impianto energetico con pannelli 
fotovoltaici a Tiedin, Costruzione di una casa e di un capannone per i bambini 
e ragazzi di  strada a Kaya, Due pozzi nei villaggi di Bisgé e di Tamaasgo,  
Un pozzo attrezzato con una pompa manuale nel villaggio di Bantuankpela; 
SENEGAL: Irrigazione nel centro della missione di Brin, Diocesi 
i Ziguinchor, Costruzione di una sala polivalente attrezzata 
per gli studenti delle scuole medie a Diannah- Malary 

Settore                Progetti            Progetti 
d'intervento               Totali  Gennaio- Dicembre  
                1986-2013  2013 

abitazione      128 
adozione a distanza  14090   98
adozione missionari      363    30
adozione scolastica    4044    18
agricoltura      956 
alimentazione      899    70  
Computer           5      
istruzione     1090 
laboratori artigianali      158 
opere sociali    1650    3
pannelli solari        14 
pozzi e acquedotti      173 
Sanità     2317 
Vestiario            5 

Totale                     25892  219

adotta un papà  (settimane di lavoro)      26605                         1908
papà adottati (20 settimane di lavoro)        1330                             56
microimprese e impianti (da euro 2.500)      105        

 Microprogetti realizzati dal Comitato al 31 Dicembre 2013



 

PROGRAMMA 

14:30 Accoglienza

15:00  Saluti iniziali: 
Lucio Battistotti, Direttore Rappresentanza della Commissio-
ne Europea in Italia. Maria Romana De Gasperi, Presidente 
Onorario Fondazione A. De Gasperi 

15:15  Intervento Giuseppe Rotunno, Comitato Collega-
mento Cattolici per una Civiltà dell’Amore

15:30  Intervento UE, Andris Piebalgs Commissario Europeo 
per lo Sviluppo*

15:45 Intervento PMI, Fabio Santoni, Managing Director 
NOVE CONSULTING

16:00 Intervento Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV

16:30 Tavola Rotonda 
moderata da Pier Luigi Gregori, giornalista e autore RAI,  
       -  Ugo Pettenuzzo, Economia di Comunione (AIPEC)  
       -  Mario Arca, ISCOS/CISL
       -  Padre Ottavio Fasano, OFM – Cappuccini – Capo Verde

17:00 Dibattito

18:00 Conclusioni con i Presidenti dei Movimenti sostenitori

* In attesa di conferma

 
I contatti:
Segreteria centrale di Roma: 
T. 06.7935 0412 / F. 06.7960 252
E-mail:microprogetti@civiltadellamore.org
www.civiltadellamore.org
Via Doganale 1 – 00043 Ciampino (ROMA)

PRESENTAZIONE

Il nuovo Convegno è frutto dei precedenti da noi promos-
si e nasce dalla recentissima Comunicazione della Com-
missione Europea del 13 maggio u.s. per EuropeAid.

Tale nuovo indirizzo ci aiuta bene nello sviluppo dell’I-
niziativa “l’Europa abbraccia l’Africa”, da noi lanciata 
dal 2011, ed offre agli imprenditori delle nostre PMI di 
avere finanziamenti allo sviluppo con le Microimprese 
nei PVS, come ci era stato prospettato dal Presidente 
Barroso il 3 settembre 2013.

Le stesse ONG europee possono essere le protagoniste 
del nuovo indirizzo, comunicato dall’UE il 13 maggio, 
per la cooperazione allo sviluppo dei due Continenti.
Si potrà così, insieme ONG, PMI e Microimprese nei 
PVS avviare nuovi progetti comuni autosostenibili con 
la nuova occupazione dei giovani, mediatori culturali 
tra le sponde Nord e Sud del mondo.

Interverranno i Rappresentanti dell’UE, degli Impren-
ditori, delle ONG, dei Missionari in loco e dei Movi-
menti Cristiani con cui collaboriamo oltre alle Persona-
lità e Autorità di riferimento per l’Iniziativa.


