COMUNICATO STAMPA

Le attività di raccolta fondi per il sostegno dei progetti di cooperazione
internazionale delle tre Ong bresciane MMI, SCAIP e SVI proseguono
con successo: record di uova pasquali solidali.
E lo scrittore Aldo Ungari devolverà alle Ong i diritti d’autore del suo
ultimo libro "Un cammino", in tutte le edicole bresciane fino al 18 maggio

Brescia, 30 marzo 2016. Le tre Ong e Onlus bresciane MMI, SCAIP e SVI hanno chiuso la
campagna solidale legata alla Pasqua 2016 con una distribuzione record di uova di
cioccolato. La risposta positiva dei bresciani agli appelli del mondo del non profit si è
dimostrata generosa e quest'anno ha permesso di consegnare 1.331 ottime uova artigianali
in tutta la provincia a fronte di un'offerta libera, per donazioni che si avvicinano ai 14.000
euro. All'iniziativa hanno risposto anche alcune aziende (in modo diretto o tramite il
coinvolgimento dei dipendenti) che sostengono le tre Onlus impegnate in progetti di
cooperazione internazionale. Un esempio silenzioso di responsabilità sociale dimostrato
dal mondo produttivo bresciano.
Le iniziative per coprire la sostenibilità economico-finanziaria delle numerose attività di
sviluppo proseguono con la solidarietà manifestata dallo scrittore bresciano Aldo Ungari,
già fondatore e presidente dello SVI. Per diversi anni insegnante di geografia economica,
Ungari ha deciso di devolvere i proventi del suo ultimo libro intitolato "Un cammino"
(casa editrice Gam) alle tre Ong. Il romanzo è disponibile in tutte le edicole della
provincia fino al 18 maggio al costo di 10 € e rappresenta l'ultima opera di una numerosa
produzione letteraria.
Il ricavato delle iniziative di raccolta fondi sarà devoluto, tra gli altri, all’ingente progetto
che le 3 Ong stanno conducendo in Mozambico, dove a Morrumbene hanno avviato Jogò
la prima fabbrica di trasformazione della frutta del Paese grazie a un contributo pari a
350mila euro di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Comune di Milano e ad altri, per
un totale di 584mila euro.

Ad oggi l’attività è partita sull’essiccazione del mango e della banana (a cui seguiranno
altri frutti), prodotti naturali acquistati direttamente dai piccoli produttori locali,
consentendo un incremento della microeconomia del posto. A Brescia sono affidate le
analisi chimiche: all’Istituto Zooprofilattico si stanno compiendo gli accertamenti utili ai
fini dell’acquisizione di tutte le certificazioni necessarie all’esportazione del mango
disidratato.
Già da tempo è in atto una mutazione silenziosa del Terzo Settore in Italia. I
finanziamenti pubblico-istituzionali hanno subito tagli e riduzioni negli ultimi anni. La
componente privata della raccolta ha, dunque, un ruolo crescente e strategico. Il Terzo
Settore è uno degli ambiti a più alta partecipazione in Italia e, all'interno di questo macro
mondo, le organizzazioni del non profit hanno una posizione di rilievo: secondo l'ISTAT
sono circa 5 milioni le persone che hanno svolto almeno una volta nella vita un'attività di
volontariato. Un coinvolgimento che non si ferma esclusivamente alla disponibilità di
tempo: la Lombardia è la regione dove circolano più risorse in assoluto, calcolate intorno
al 27% del totale dei fondi destinati al Terzo Settore in Italia.
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