COMUNICATO STAMPA
LO SCAIP, INSIEME A MMI e SVI, SOSTIENE BRUNO COMINI, VOLONTARIO IN
MOZAMBICO (AFRICA) PER IL PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
TARGATO FOCSIV E PATROCINATO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO

Brescia, 7 settembre. Mancano pochi giorni al termine delle votazioni previsto per il 20 settembre
del XXII Premio del Volontariato Internazionale promosso dalla Focsiv. In occasione del 5
dicembre, Giornata Mondiale del Volontariato voluta dalle Nazioni Unite, la Federazione degli
organismi cristiani di servizio internazionale volontario (Focsiv), alla quale aderisce lo Scaip,
promuove il concorso che contribuisce ad aprire gli occhi sul mondo della cooperazione
internazionale.
Sono migliaia i cooperanti italiani che ogni anno si impegnano a combattere ogni forma di povertà
ed esclusione a favore delle popolazioni del Sud del mondo. Tra questi, lo Scaip candida Bruno
Comini, volontario di lungo corso in Mozambico per conto della Ong bresciana e per conto di MMI
e SVI. Bruno è un ingegnere, classe 1977, innamorato dell'Africa, tanto da essersi sposato con una
giovane ragazza mozambicana.
Chiunque può sostenere con il suo voto la candidatura attraverso il sito
www.premiodelvolontariato.it per rendere ancora più forte l'operato delle Ong bresciane in Africa.
Il volontario che riceverà più voti verrà intervistato da alcuni canali media nazionali, tra cui
TV2000, Avvenire e Famiglia Cristiana, un'opportunità unica per valorizzare l'ambizioso progetto
della durata di due anni dal titolo "Trasformazioni per alimentare il pianeta. Le filiere di cajù,
mango, agrumi e ortaggi nella Provincia di Inhambane - Mozambico". Il progetto è stato presentato
anche alla prima giornata bresciana a Expo.
Il premio, diviso nelle categorie "Volontario Internazionale" e "Giovane Volontario europeo", ha
ricevuto il Patrocinio di Radio Vaticana, del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.
La Giuria, chiamata a scegliere i due premiati tra i primi quattro candidati più votati dal pubblico
della rete, oltre ai partner tecnici, si avvale della partecipazione di Leonardo Becchetti – ordinario di
Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Ivo
Lizzola – prof.re di Pedagogia Sociale e di Pedagogia della Marginalità all’Università degli Studi di
Bergamo, e Marianna Valzano – presidente nazionale F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica
Italiana).
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