La cartella contiene il materiale di approfondimento sull’iniziativa “Abbiamo RISO per una cosa seria” e sulle
nostre Organizzazioni, ordinato nei seguenti argomenti:

1.

Comunicato Stampa su “Abbiamo RISO per una cosa seria”: una raccolta fondi FOCSIV (Federazione
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato) a sostegno del diritto al cibo;

2.

Presentazione di FOCSIV e delle organizzazioni aderenti sul territorio bresciano: SVI, MMI e Scaip;

3.

Presentazione dei progetti cui andrà il ricavato dell'evento sul territorio bresciano;

4.

Le postazioni di distribuzione del riso in Brescia e Provincia;

5.

Dépliant e locandina dell'iniziativa.

COMUNICATO STAMPA

Il 4 e 5 MAGGIO 2013 le 3 Ong bresciane Svi, Scaip e Medicus Mundi Italia insieme a
Co.Mi.Vis. in piazza per sostenere il diritto al cibo con Abbiamo Riso per una cosa seria
Sabato 4 e domenica 5 maggio riparte la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, promossa da FOCSIV e dai
suoi Organismi federati. Migliaia di volontari coinvolti, sostenitori ma anche studenti, scout, gruppi parrocchiali e
missionari, nelle principali piazze italiane distribuiranno pacchi di riso certificato Fairtrade. Grazie ad un’offerta, a
fronte della quale si riceverà un pacco da 1 kg di riso di qualità Thai, sarà possibile dare il proprio contributo per
26 progetti di diritto al cibo realizzati in Africa, Asia e America Latina.
A Brescia partecipano all'iniziativa anche SVI (Servizio Volontario Internazionale), MMI (Medicus Mundi Italia) e
Scaip (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino), Organismi federati FOCSIV e membri della
Consulta per la Pace del Comune di Brescia, oltre a Co.Mi.Vis. che saranno presenti con 108 stand in città e
provincia. Il ricavato servirà a finanziare quattro progetti: in Burkina Faso, Mozambico, Perù e Venezuela.
Inoltre, distribuendo il riso del commercio equo e solidale, “prodotto in quelle periferie del mondo invocate da
Papa Francesco e portato sulla nostra tavola per ricordare il diritto degli ultimi a poter contare sul proprio lavoro,
sulle proprie fatiche, sulle proprie speranze”, come sottolinea il Presidente Gianfranco Cattai, FOCSIV sostiene
anche la produzione biologica della cooperativa thailandese Sarapi-Chok Chai che lo produce, al fine di migliorare
le condizioni di vita dei 270 gruppi di piccoli produttori che ne fanno parte e delle loro famiglie. La certificazione
Fairtrade del commercio equosolidale assicura il pagamento di un prezzo equo ai produttori della cooperativa e
un margine di guadagno aggiuntivo da investire in progetti di sviluppo della comunità.

Ad oggi, 870 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, contro la quale FOCSIV lotta da oltre 40 anni e con la
XI edizione della campagna “Abbiamo Riso per una cosa seria”, rafforza il suo impegno accanto a chi subisce una
“crisi alimentare ben più grave di quella finanziaria”, come ricordava Papa Emerito Benedetto XVI in occasione
della Giornata Mondiale della Pace il 1° gennaio 2013: “Per fronteggiare tale crisi, gli operatori di pace sono
chiamati a operare insieme in spirito di solidarietà, dal livello locale a quello internazionale, con l’obiettivo di
mettere gli agricoltori, in particolare nelle piccole realtà rurali, in condizione di poter svolgere la loro attività in
modo dignitoso e sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.”
L’iniziativa può contare sulla partecipazione del celebre attore romano Antonello Fassari, come Testimonial della
campagna di comunicazione, che per l’edizione 2013 rinnova il suo impegno come regista e protagonista dello
spot promozionale.
Il progetto Abbiamo Riso per una cosa seria, che gode del patrocinio di Fondazione Mediolanum, è realizzato con
il contributo di Fondazione Assicurazioni Generali.

Per informazioni:
Servizio Volontario Internazionale
Viale Venezia 116 - 25123 Brescia
Tel. 030.3367915 - info@svibrescia.it - www.svibrescia.it

FOCSIV - Federazione Organismi Servizio Internazionale Volontario

FOCSIV è la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana presente in Italia. Oggi
ne fanno parte 63 Organizzazioni, che contano 7.624 Soci, 490 gruppi d'appoggio in Italia e oltre 60.000 persone tra aderenti
e sostenitori. Sono oltre 1.000 i volontari espatriati nei nostri 660 progetti di sviluppo e circa 6.000 gli operatori locali. In Italia
più di 5.000 volontari collaborano alle iniziative promosse sui territori e nella gestione dei progetti nei PVS. Le risorse
economiche annualmente mobilitate per le nostre attività ammontano a circa 90 milioni di euro.

Impegnata dal 1972 nella promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con le popolazioni dei Sud del
mondo, FOCSIV contribuisce alla lotta contro ogni forma di povertà e di esclusione, all’affermazione della dignità della
persona e alla tutela dei diritti umani e alla crescita delle comunità e delle istituzioni locali.

Dalla sua nascita FOCSIV, con i suoi 63 Soci, ha impiegato oltre 16.000 volontari che hanno messo a disposizione delle
popolazioni più povere il proprio contributo umano e professionale. Si tratta di un impegno concreto e di lungo periodo in
progetti di sviluppo nei settori socio-sanitario, agricolo, educativo-formativo, di difesa dei diritti umani e rafforzamento
istituzionale. Parallelamente la Federazione promuove in Italia campagne di sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo e
compie un intenso lavoro di lobbying istituzionale per promuovere la giustizia sociale per tutti gli uomini e le donne del
pianeta.

A livello nazionale aderisce al Forum Nazionale del Terzo Settore che rappresenta oltre 80 organizzazioni nazionali di secondo
e terzo livello, all'Associazione ONG Italiane che costituisce la forma più ampia e rappresentativa del panorama non
governativo nazionale, al CISA - Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, una rete di oltre 270 associazioni di categoria,
organizzazioni non governative, sindacati, associazioni e movimenti sociali ed ambientalisti che hanno deciso di unirsi per
sostenere la Sovranità Alimentare, e alla GCAP - Coalizione Italiana contro la Povertà sostenuta da oltre 10 milioni di cittadini
italiani e da 70 organizzazioni, associazioni, sindacati e movimenti della società civile italiana e internazionale.

A livello internazionale aderisce a diverse reti mondiali tra cui CIDSE, la rete europea e nordamericana delle maggiori
organizzazioni cattoliche di sviluppo della Chiesa Cattolica, FORUM, rete di organizzazioni, governative e non, impegnate nel
volontariato internazionale e CONCORD, Confederazione europea delle ONG d’emergenza e di sviluppo.

FOCSIV, inoltre, ha lo status consultivo speciale presso l’ECOSOC (United Nation Department of Economic and Social Affairs)
dal 2004, è Focal Point del programma UNV (United Nation Volunteers) per l’Italia dal 1997 e dal 2010 ha riconosciuto lo
status di Osservatore presso l’IOM (International Organization for Migration).

SVI – Servizio Volontario Internazionale
www.svibrescia.it

Nasce come associazione nel 1969 e da allora ha attivato progetti di sviluppo in Africa e America Latina, con l'impiego di circa
200 volontari. Il Servizio Volontario Internazionale opera per attivare, presso le comunità nelle quali interviene, progetti di
sviluppo: formulati dal basso, integrati e sostenibili. A tale scopo S.V.I. interviene rafforzando le comunità locali in modo che
le comunità stesse siano attive nel definire i problemi su cui intervenire, nell'elaborare le soluzioni per essi individuate e nel
metterle in pratica. S.V.I. è attualmente presente in Africa (Burundi, Kenya, Uganda, Zambia) e in America Latina (Brasile e
Venezuela); inoltre interviene sul territorio italiano tramite: un corso di formazione per aspiranti volontari internazionali,
azioni di educazione alla cittadinanza mondiale eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi.

MMI - Medicus Mundi Italia
www.medicusmundi.it

Medicus Mundi Italia (MMI) è una ONG specializzata nella cooperazione sanitaria, fondata nel 1968 a Brescia. Finalità
dell’organizzazione è contribuire alla promozione integrale della persona umana mediante la realizzazione di programmi
sanitari di sviluppo strutturale e di emergenza. In più di 40 anni di attività MMI ha operato in Africa, America Latina, Asia,
Europa Orientale ed in Italia realizzando numerosi servizi (ristrutturazione e organizzazione di ospedali, gestione di
poliambulatori, progetti sanitari di base, formazione degli operatori socio sanitari, interventi nel settore dell’AIDS.
Attualmente opera in Brasile, Burkina Faso, Burundi, Ecuador, India e Mozambico.

SCAIP
Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino
www.scaip.it

Lo Scaip è una Ong impegnata a promuovere e gestire interventi di cooperazione utili al progresso umano, economico e
sociale dei Paesi del Sud del mondo. La sua storia inizia sulle orme di padre Giovanni Battista Piamarta, fondatore della scuola
Artigianelli di Brescia, proclamato santo il 21 ottobre 2012 da papa Benedetto XVI. Le attività di sostegno coordinate dallo
Scaip (19 tra missioni e progetti in Sud America e 17 in Africa) comprendono principalmente piani di formazione scolastica e
professionale, accesso all'acqua, sviluppo rurale e zootecnico, centri per disabili, laboratori informatici, formazione e avvio di
piccole imprese artigianali e commerciali, microcredito e altro ancora.

I PROGETTI SOSTENUTI DA BRESCIA: VENEZUELA, BURKINA FASO E MOZAMBICO
Il ricavato dell'iniziativa servirà a sostenere alcuni progetti che vedono impegnati SVI, MMI e Scaip, in Venezuela,
Burkina Faso e Mozambico.

(SVI) In Venezuela, nello Stato Bolivar, si tratta di un progetto a favore
dell’organizzazione comunitaria, la protezione dell’ambiente e le attività
produttive. L’attività si svolge nelle periferie urbane di San Felix e Las Amazonas,
a Ciudad Guayana, e Las Claritas, nel Municipio Sifontes. Si lavora per il
raggiungimento della sicurezza alimentare attraverso la promozione degli orti
urbani. Tali orti, che grazie ad alcune semplici tecnologie popolari possono
essere costituiti anche in piccoli spazi, vengono promossi attraverso un’intensa
attività di formazione. Si intende costituire e formare almeno sei gruppi
ambientali che lavorino a livello comunitario, costruire sei orti biologici
comunitari/scolastici e almeno settanta orti biologici a livello familiare. Ogni orto
è abbinato a un composter che serve a concimare l’orto e che sarà alimentato
dai rifiuti umidi di case e scuole contribuendo così allo smaltimento dei rifiuti
solidi, un problema molto grave nelle periferie urbane del Venezuela.
(Scaip) In Mozambico, si tratta di un progetto di formazione agro zootecnica per
lo sviluppo rurale nel distretto di Morrumbene. Il progetto si inserisce all’interno
di un ampio programma pluriennale di sviluppo promosso da un coordinamento
di Ong bresciane in collaborazione con le autorità provinciali e distrettuali locali
denominato “Brescia per il Mozambico”. Ha l’obiettivo di migliorare la
produzione agricola e zootecnica, promuovere la commercializzazione dei
prodotti ed elevare gli standard di vita socio-economici e sociosanitari. Grazie alle
sue attività multidisciplinari promuove l’aumento delle competenze produttive e
commerciali, l’assistenza tecnica, l’accesso al credito e l’appoggio ai programmi di
salute familiare comunitaria a favore delle comunità rurali del Distretto.
Beneficiari del progetto sono circa 17.000 persone riconducibili a coltivatori,
allevatori, abitanti dei territori rurali, operatori sanitari e leader comunitari. In
particolare si rivolge ai produttori agro zootecnici locali per promuovere
attraverso attività di aggiornamento lavorativo, seminari brevi tecnici e accesso al
credito, una migliorata produzione agricola e zootecnica, e un accresciuto
reddito familiare.
(MMI) In Burkina Faso si tratta di un progetto di lotta alla malnutrizione infantile
attraverso la promozione di farine di complemento alimentare. Le crisi alimentari
ricorrenti nell’area saheliana hanno indotto i Governi dei Paesi colpiti dalla siccità,
tra cui il Burkina Faso, ad adottare programmi di emergenza di lotta alla
malnutrizione infantile. Sono state, quindi, sviluppate farine infantili arricchite,
prodotte a partire da materie prime coltivate localmente, che associano: cereali
(miglio o mais), leguminose ricche in proteine e materie grasse (soia e arachide),
complementi di minerali, vitamine e sale iodato (micronutrienti contro "la fame
nascosta") e la maltasi, che permette di rendere più liquido il composto e
aumentarne la densità energetica. Grazie a questi ingredienti, le farine arricchite
costituiscono un alimento equilibrato e completo per combattere la malnutrizione
che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore ai 3 anni.

