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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 
attraverso campagne medianiche 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, 
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- Agosto  
                1986-2011  2011

abitazione      128 
adozione a distanza  13752  107
adozione missionari      318    21
adozione scolastica    3978      8
agricoltura      956 
alimentazione      755  
computer           5      5
istruzione     1090 
laboratori artigianali      158 
opere sociali    1616    49
pannelli solari        14 
pozzi e acquedotti      173 
sanità     2317 
Vestiario            5 

Totale                     25267  190
   
adotta un papà  (settimane di lavoro)      23387                          864
papà adottati (20 settimane di lavoro)        1169                             43
Microimprese e impianti         95

Invita al Convegno Internazionale

 Microprogetti realizzati dal Comitato al 31 Agosto 2011



PROGRAMMA 

09.00 - Registrazione partecipanti 

09.30 - Saluti introduttivi delle Istituzioni: 
Sig.ra M. Romana De Gasperi  
Fond. Alcide De Gasperi
P. Matteo Tagliaferri – Comunità in Dialogo

10.00 - Relazioni
Ing. G. Rotunno, Segr. Nazionale del Comitato: 
Presentazione del Piano Microimprese-Microprogetti-
Microcredito di collaborazione Europa-Africa
Rev. Mons. P. Piotr Marzukiewicz Segretario Generale 
COMECE-Commission des Episcopats de la Comunaité Eu-
ropéenn: Il Contesto di Riferimento
On. A. Tajani, Vice Presidente della Commissione Europea, 
Commissario “Industria e Imprenditoria”: Ruolo dell’Euro-
pa nella promozione di uno sviluppo sostenibile in Africa 
Card R. Sarah, Pont. Cons. Cor Unum e Presidente 
della Fondazione “Giovanni Paolo II per il Sahel”
 Ruolo della Chiesa e dei Missionari nella promozione 
umana e nella cooperazione in Africa (intervento scritto)

11.15 - Presentazione dei progetti e testimonianze
Avv. G.Verzaro, Presidente del Fondo Pensioni 
del Personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia: Colla-
borazione tra le Imprese/Ong europee 
e la popolazione africana: una testimonianza
Dott.. Carlo de Masi, Segr. Generale Flaei- CISL:  
Il Sindacato per la Cooperazione con i PVS
Dott. R. Sassoli de’ Bianchi, Presidente Onorario 
del Comitato: Piano di  Interventi nel Sahel 

12.00 - Conclusioni
On. A. Tajani, V. Presidente della Commissione Europea

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

PRESENTAZIONE

L’Europa abbraccia l’Africa è un’ iniziativa, promossa dalla 
nostra Associazione di Volontariato, attiva dal 1986 nell’ambi-
to della cooperazione internazionale e della promozione 
di microprogetti di sviluppo sostenibile con l’obiettivo di 
aiutare le popolazioni nel Sud del mondo a raggiungere un suf-
ficiente grado di autosviluppo in termini di lavoro, istruzione, 
formazione e organizzazione sociale. Una prospettiva che può 
concretizzarsi attraverso microprogetti di sviluppo socio-eco-
nomico integrati e sostenibili (oltre 25.000 già realizzati). 

Con la crisi economica, l’obiettivo comune che Dio ci mette 
davanti, è quello di creare nuove opportunità di lavoro per 
rispondere al bisogno di benessere mondiale che diventerà 
cruciale  nei prossimi 30 anni quando la popolazione (oggi 
di 7 miliardi di persone) potrà stabilizzarsi.

Ciò può avvenire anche con una reale e costruttiva coopera-
zione tra  Europa e Africa passando  attraverso un’adeguata 
formazione professionale e la creazione di microimprese e di 
attività  produttive che partono da piccole esperienze per poi 
coinvolgere intere comunità. 
Infatti entrambi i Continenti, geograficamente e storicamente 
vicini, possono collaborare  superando insieme le rispettive 
difficoltà che sono complementari l’uno all’altro: l’Europa 
ha sviluppato un benessere relativo da investire, l’Africa ha 
molte fresche risorse di ogni genere  e bisogno di aiuto. Tutto 
il Sud del mondo, sempre più determinato a vincere povertà 
e mancanza di lavoro,  chiede aiuto al Nord che ora, in crisi 
da ricchezza, cerca un nuovo stile di sviluppo.
 
Questa iniziativa con la Commissione Europea è realizzabile 
con il coinvolgimento delle imprese europee attraverso la crea-
zione di partnership di medio-lungo periodo con gli operatori 
in Africa, prevedano in particolare la fornitura 
di know-how per microprogetti-microimprese-microcredito 
e il progresso del personale locale – affinché possano accre-
scere il loro livello di internazionalizzazione e contribuire 
efficacemente alla riduzione dell’emigrazione per miseria 
dall’Africa e della disoccupazione  in Europa, particolarmente 
grave nella presente congiuntura economica.

Ecco il salto  di qualità del nostro sviluppo: salvarlo donan-
dolo a tutti in modo integrale e intelligente, “perché è dando 
che si riceve” come ricorda Francesco d’Assisi. 


