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Relazione di missione sull’attività di 
cooperazione internazionale nell’anno 2019 

 

AMERICA CENTRALE 

GUATEMALA 

• Centro Millfores: Centro di accoglienza e formazione (n° 136/G27) 

Finanziatori: fondi propri, fondi privati 

 

Sono stati 17 gli adolescenti ospitati al Centro (10 ragazze e 7 ragazzi) e provenienti dalle zone più povere 

del Petén. Assistiti nello studio e nel potenziamento delle proprie competenze, è stato visibile in loro un 

grande desiderio di esplorare i propri talenti e di impegnarsi per raggiungere obiettivi importanti. I ragazzi 

hanno superato brillantemente il secondo bimestre scolastico ed 8 giovani che frequentavano il quinto 

anno di Ragioneria hanno svolto il loro esame a fine luglio, superandolo con ottimo voti e riuscendo così ad 

ottenere il diploma.  

Oltre alla scuola, i ragazzi si impegnano anche in diverse attività che spesso vengono organizzate in accordo 

con altre associazioni, come quelle con i Fratelli della Chiesa cattolica di San Rafael Paxcaman. Tra piccole 

attività ricreative e anche spirituali, per i ragazzi è occasione di condivisione reciproca che contribuisce ad 

incoraggiarli a sfruttare questa opportunità che gli viene offerta, in modo tale che quando torneranno nelle 

loro comunità potranno essere esperti professionisti ed anche persone diverse. Per quanto riguarda le 

attività più pratiche, i ragazzi hanno aiutato nella Finca, spianando il campo e seminando i sementi.  A poco 

a poco si è insegnato ai ragazzi anche attività domestiche, come cucinare, abituarsi a fare le pulizie e ad 

imparare nozioni sull’igiene e l’importanza del cibo. 

Alcune di queste attività sono finanziate dal progetto delle Dame della Preghiera, iniziato a maggio 2019 e 

che durerà 3 anni. Questo sta sovvenzionando alcune attività ed acquisti per il Centro (bici, macchina per la 

preparazione di alimenti, materiali scolastici, attività di empowerment sui diritti delle donne) e per la Finca 

(potatrice, sementi, attrezzi) per un totale di 29.000 € nel triennio.  

Per quanto riguarda la quota di 30.000 euro di eredità della socia defunta che andrebbe al Centro, siamo 

ancora in attesa del termine delle trattative per la vendita dell’abitazione da cui trattenere l’ammontare 

sopra citato. 

 

• Finca del Centro Milflores - Centro di produzione agricola e formazione comunitaria a supporto del 

Centro Milflores (n°150/G28) 

Finanziatore: fondi privati 

 

Per l’avvio completo della Finca si erano presi contatti verso fine anno con il CUC (Comitè de Unidad 

Campesina) che possiede un terreno di 36 mansanas a mezz’ora da Chimaltenango e uno a Cobàn che 

poteva interessare per attivare la Finca escuela in quella zona.  

Per quanto riguarda il terreno vicino al Centro Milflores, si sono vendute 50 mansanas tra quelle più 

lontane e meno pianeggianti, conservando le altre 14 (pari a 10 ettari) che hanno un valore unitario per 

mansanas molto superiore alle altre, per un valore di 475.000 Quetzales. Sempre al fine di monetizzare le 

proprietà in disuso, si è venduto anche il piccolo terreno del lago. 



3 
 

EL SALVADOR 

• Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione salvadoregna attraverso la creazione di 

un percorso di turismo socio-comunitario (n° 157/S14) 

Finanziatori: CEI, fondi privati 

Stato del progetto: in corso – fine preventivata ad aprile 2021  

 

Il 2019 è stato il secondo anno di progetto, il quale ha conservato il suo obiettivo di migliorare la vita e 

l’economia degli abitanti delle cittadine che hanno accolto San Romero.  

Per l’attività con i giovani si sono tenuti processi di formazione con l'obiettivo di questi eventi era informare 

i giovani dei Centri educativi sulla vita e sul lavoro di Monseñor Romero, nonché sulle cause ciò ha causato 

il loro martirio. Un totale di 290 giovani hanno partecipato ai diversi eventi.  

Agli ulteriori eventi sulla via di Romero realizzati sia con i più giovani sia con gli adulti, 320 persone hanno 

avuto modo di conoscere il Santo e analizzare il contesto del paese nel periodo della sua opera. 

Riguardo le iniziative imprenditoriali, sono stati realizzati 5 giorni di formazione in cui 14 imprenditori di 

Ciudad Barrios (10 donne e 4 uomini) hanno preso parte. 

E’ stato anche realizzato un nuovo cammino “Caminando con San Óscar Romero, semilla que germina en 

nuestra tierra y produce frutos de justicia, fraternidad y paz”. Questo pellegrinaggio è durato tre giorni con 

un viaggio dalla Cattedrale metropolitana di San Salvador alla Parrocchia di Ciudad Barrios, con una 

partecipazione approssimativa di 3000 pellegrini. 

 

Sempre con l’obiettivo di potenziare le condizioni di vita della popolazione locale, si sono verificate 21 

famiglie candidate per migliorare le loro case al fine di fornire alloggio ai pellegrini e offrire altri servizi ai 

visitatori. 

 

Riguardo al modulo di formazione sui sistemi di costruzione si è concluso con la partecipazione di un totale 

di 25 giovani, donne e uomini di Ciudad Barrios. I temi affrontati avevano lo scopo di promuovere i vantaggi 

della costruzione con materiali locali e incoraggiarne l'uso da parte delle nuove generazioni. 

 

A fine anno sono stati completati i miglioramenti alle case del terzo gruppo di famiglie (12 su 14 case), che 

saranno utilizzati per promuovere l'imprenditorialità e l'alloggio per i pellegrini, che si trovano nell'area 

urbana e periurbana del comune. 

 

Al 31 dicembre il miglioramento dello spazio pubblico era completato al 70%. Questo spazio consentirà di 

svolgere attività culturali e commerciali con la partecipazione di gruppi del comune e delle famiglie 

partecipanti al progetto. 

 

Per quanto concerne la parte amministrativa e di progetto, ad inizio annualità, il partner locale ci aveva 

chiesto di poter revisionare il progetto al fine di aggiungere, senza oneri aggiuntivi, alcune attività di 

progetto affinché queste rispondessero in maniera più mirata alle esigenze della popolazione locale. La 

variazione, poi accettata dalla CEI, prevedeva di riprodurre le attività un pochino al di fuori del centro 

abitato ove la popolazione lì stante mostrava la necessità di essere assistita per i bisogni di base.  
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NICARAGUA 

• Terreno di Asese 

 

E’ stato dato mandato al nostro rappresentante paese e a sua figlia (Fernando e Lorena Montiel) di 

raccogliere tutte le necessità e le richieste di alcune associazioni locali e convogliarle in un progetto da 

presentare alla CEI. Si resta in attesa di ricevere un progetto.  

 

 

AFRICA 

ETIOPIA 

 

• Blein Family Centre (n° 156/E13) 

Finanziatori: fondi propri, fondi privati 

Clinica 

Le attività sono proseguite bene secondo programma. 

Gli utenti della clinica per il 2019 sono stati quasi 18.000 che hanno usufruito dei molteplici servizi offerti 

basati soprattutto sulla salute materno infantile. Tali servizi sono  ancora gratuiti per tutti coloro che 

presentano una lettera della Kebele attestante lo stato di indigenza. Al contrario, se è possibile, si riceve 

una piccola quota che aiuta la clinica ad auto sovvenzionarsi e rende anche i pazienti più responsabili e 

consci dell’utilità del servizio offerto.  

Il personale è composto da : 1 direttore, 1 vice direttore, 1 infermiera, 1 ostetrica, 1 responsabile 

pagamenti e referti, 2 tecnici di laboratorio e 1 addetto alle pulizie. 

A questo personale si aggiungono 2 persone per le attività di sensibilizzazione fuori dal nostro Centro 

(outreach). 

 

Gruppo Giovani 

I ragazzi hanno continuato ad allenarsi e si sono anche impegnati a trovare opportunità per esibirsi al di 

fuori del centro e non solo nelle occasioni in cui erano richiesti per veicolare messaggi agli utenti della 

clinica o ai genitori dei bimbi durante eventi ad hoc.  

 

Scuola materna Montessori per bambini 

Le attività sono proseguite regolarmente con le lezioni frontali e con i controlli medici bisettimanali dei 

bambini per educarli all’igiene anche fuori dal Centro. 

Nel corso del 2019 hanno frequentato circa 60 bambini dai 3 ai 6 anni selezionati tra le famiglie con 

maggiori difficoltà economiche della Tabor Sub city. Hanno frequentato regolarmente l’asilo con lezioni 

secondo il metodo Montessori. Sono stati offerti loro due pasti (colazione e pranzo) al giorno. 

A partire dall’anno precedente tutte le famiglie continuano a pagare una simbolica retta di iscrizione, che ci 

permette di responsabilizzare le famiglie sulla necessità del risparmio familiare da usare come investimento 

sul futuro dei loro figli. Il personale è composto da una coordinatrice e 3 insegnanti, coadiuvate da 2 cuoche 

e una addetta alle pulizie. 

A luglio ed agosto 2019 la scuola è stata chiusa. 
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Ad inizio anno è partito il progetto della Regione Puglia che prevede un rafforzamento dei servizi offerti 

dalla clinica alle donne con l’istituzione di uno sportello psico-sociale, la fornitura di un kit nascita a chi 

decide di partorire presso la clinica, eventi di sensibilizzazione sanitaria e alimentare per i genitori dei 

bambini della scuola materna e di chi frequenta il centro. Il progetto ha durata di un anno per un valore di 

24.619 €. Considerando che non si è ancora speso il residuo del contributo, vi sarà necessità di richiedere 

un’estensione non onerosa.  

Il progetto presentato all’AICS a dicembre 2018 insieme a NEXUS Bologna e IISMAS, su formazione 

professionale di donne in condizioni di vulnerabilità, non è stato approvato e ciò ha reso difficile pensare di 

poter continuare a sovvenzionare il Centro anche per l’anno 2020 a fronte di nuove e limitanti normative 

locali. Infatti, a febbraio è stata organizzata una missione per valutare le effettive conseguenze di tali leggi 

ed eventuali decisioni da prendere (handover, progetti e alleanze con altre ONG etc). La missione ha 

definito la volontà di optare per un handover della sola clinica alle autorità locali o ad una ONG locale per 

ridurre i costi del Centro sul budget 2020.  

 

SUD-EST ASIATICO 

 

CAMBOGIA 

Centro di accoglienza “Sangkheum” (n°88/C13):  

Finanziatore: Fondi privati, fondi PC, auto sostentamento 

 

Il progetto presentato dal partner CCFO sulla formazione in ambito turistico rivolto a giovani in condizioni di 

estrema povertà provenienti dalle campagne dal titolo “Promuovere un futuro migliore per i giovani 

cambogiani provenienti da famiglie povere: rafforzare le loro capacità per l’inserimento nel mercato del 

lavoro”, è stato approvato dalla CEI a maggio 2019.  

La missione del presidente a metà anno ha permesso di concordare le modalità di gestione e prendere 

decisioni in merito all’inizio del progetto. Le attività preliminari sono iniziate ad agosto (ricerca professori, 

contatti con villaggi limitrofi, contatti con fornitori), poi a settembre i primi ragazzi sono iniziati a confluire 

presso il Centro. Qui seguono giornalmente, e su turni di 20 ragazzi, lezione di inglese e computer e viene 

offerto loro un pranzo e una merenda oltre che la possibilità di svolgere attività ricreative. 

 

 

MYANMAR 

Sesamum – Sviluppo Economico Sostenibile dell’Agricoltura di Magway – Unione del Myanmar (n° 

152/MM17) 

Finanziatore: MAECI (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale)  

 

Il progetto è terminato il 31 dicembre 2018 ed è stata presentata la rendicontazione finale a dicembre 

2019.  
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Distribuzione alimentare e lotta alla malnutrizione acuta infantile (n° 155/MM19) 

Finanziatore: World Food Programme   

 

Stato del progetto: in corso 

Siamo riusciti ad avere l’approvazione del progetto con il WFP con 4 mesi di ritardo sul preventivato. Tale 

ritardo era dovuto al fatto che ancora non ci avevano rinnovato l’accordo con il Ministero della Salute che 

sembrava essere indispensabile per il WFP. A inizio estate siamo riusciti ad ottenere la firma del 

Memorandum of Understanding. 

Nel corso del solo 2019, a fronte degli screening effettuati a Minbu, Natmauk, Minhla si sono 
individuati i bambini in condizione di moderate acute malnutrition (MAM) e di severe acute 
malnutrition (SAM). Coloro che soffrivano di SAM sono stati ridiretti a strutture ospedaliere 
mentre sono stati trattati 3318 casi di MAM, di cui 1614 maschi e 1704 femmine. Le tonnellate di 
super cereali distribuiti sono stati 19.900. 
 
 

Great – Gestione delle Risorse Economiche, Ambientali e del Territorio (n° 157/MM20) 

Finanziatore: AICS (Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo - Ministero Affari Esteri e Cooperazione 

Internazionale)  

Il progetto si è svolto in modo regolare. Considerati alcuni piccoli ritardi, il capofila ha richiesto 

un’estensione non onerosa di 1 mese, accettata dall’AICS - MAECI. Le attività di PC di distribuzione 

alimentare e formazione in ambito di nutrizione più la creazione di infrastrutture idriche sono state svolte 

con risultati ottimali come anche stabilito dal rapporto del consulente indipendente chiamato dal capofila 

TdH. 

I risultati nei tre anni di progetto sono stati: 

Creare infrastrutture idriche per l'aumento dell'accesso all'acqua. 

Indicatore Descrizione Target Raggiunto Raggiungimento  

R 1.7 
N. di infrastrutture idriche 

realizzate 
12 12 100% 

R 1.8 
Volume d’acqua disponibile 
per i villaggi beneficiari  

13,000 19,208 147% 

 

Trattare la malnutrizione infantile moderatamente acuta 

Indicatore Descrizione Target Raggiunto Raggiungimento  

R 1.14 

N. di bambini dai 6 ai 59 mesi 

che recuperano il loro stato 

forma 

4000 4226 105% 

R 1.15 Tasso di recupero dei bambini >75% 89% 119% 
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(6-59 mesi) curati 

R 1.16 
Tasso di non-risposta dei 
bambini curati 

<15% 11% 136% 

 

Realizzare training Behavior Change Communication per la sensibilizzazione della comunità nella 

gestione delle risorse 

Indicatore Descrizione Target Raggiunto Raggiungimento  

R 2.1 
N. delle persone sensibilizzate 

su temi ambientali 
15000 18885 126% 

R 2.2 
N. degli eventi comunitari 
realizzati in tema ambientale 

90 88% 98% 

 

Realizzare attività di sensibilizzazione alla nutrizione e diffondere tecnologie ecosostenibili per la 

preparazione degli alimenti (cooking demonstrations, solar cookers) 

Indicatore Descrizione Target Raggiunto Raggiungimento  

R 2.3 
N. di eventi comunitari realizzati 
sul tema nutrizione 

90 93 103% 

R 2.5 N. di cooking demonstration svolte 90 93 103% 

R 2.6 N. di solar cookers distribuite 300 960 320% 

R. 2.7 

Aumento del consumo di 

chilocalorie al giorno (TARGET: 

3500 donne in età riproduttiva 

consumano 2100 kcal al dì, e 2000 

bambini fra le 900 e le 1100 kcal a 

seconda dell’età); 

 

3500 D 

 

2000 B 

4278 W 

 

1689 C 

122% 

 

85% 

 

Realizzare una pianificazione comunitaria per l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche (Water safety 

planning). 

Indicatore Descrizione Target Raggiunto Raggiungimento  

R.2.4 

N. comitati comunitari per la 

gestione delle risorse idriche 

formati ed operativi 

30 31 103% 
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R 2.10 
N. di sessioni di formazione 

realizzate in water safety planning 
30 31 103% 

R 2.11 
N. di piani comunitari di gestione 

dell’acqua redatti 
30 31 103% 

R 1.9 
Confidence rate dei comitati di 

gestione delle infrastrutture idriche 
80% 97% 121% 

 

ENI Foundation: Dry Zone sulle tematiche della nutrizione, salute e acqua (n° 159 MM22) 

Il contratto con ENI, firmato a metà luglio 2018, prevede l’implementazione da parte di PC di attività nel 

campo dell’agricoltura e della salute per un periodo ufficiale di 24 mesi, estendibile a 28.  

Con i fondi ENI, è stato contrattato un nuovo espatriato, Emiliano Bollettin, partito a novembre 2019 e che 

resterà fino alla fine del progetto ENI (settembre 2020). 

Il progetto è proseguito con le sue attività formazione in ambito agricolo e sanitario oltre che alla 

distribuzione di materiale prestabilito da ENI e dalle autorità locali nonché dai beneficiari. Le attività di 

progetto sono realizzate nella regione di Magway. 

Risultati  per il 2019: 

Eventi nutrizione: 3207 persone hanno partecipato a 29 eventi comunitari  

Radio Talk sulla salute: 43 shows 

Formazione personale medico: 204 persone (68 per township) 

Trattamento malnutrizione: 56 famiglie sono state incluse nel programma e 43 bambini sono guariti  

Installazione pannelli fotovoltaici in centri di salute: 12 centri 

Installazione per approvvigionamento idrico in centri di salute: 6 centri 

Training agricoli: 16 villaggi 

Follow up agricoltori: 496 

Semi comprati: 100 kg 

Sistemi irrigazione: 7 villaggi 

Eventi agricoli: 16 

 

FAI – Charlemagne: Progetto su sanità comunitaria nella regione del Negaland (nord Myanmar), (n° 

158/MM21) 

La prima annualità è stata rendicontata a settembre 2019. E’ stata ricevuta la seconda e ultima tranche di 

contributo per implementare le azioni fino al termine ultimo previsto al 31 agosto 2020. Poco dopo la 

presentazione del rendiconto, a fronte di alcune cifre non spese, è stato chiesto ed approvato una 

redistribuzione del budget tra le varie voci al fine di armonizzare i costi alla realtà. 
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Per proseguire le attività, anche dopo del finanziamento FAI, a dicembre 2019 abbiamo presentato alla 

Regione Puglia il medesimo progetto. Purtroppo è stato approvato ma non finanziato per mancanza di 

fondi. 

Risultati 2019: 

Bambini che hanno recuperate lo stato di forma da sofferenza alimentare: circa 300 

Cooking demonstration: 500 

Health talks: 200 

Campagna di sensibilizzazione alle tematiche relative all’igiene di base: circa 2000 beneficiari 

Latrine costruite: 70 

 

PROGETTO CAFFE’ – “Ottimizzare la filiera e favorire le economie associate nello stato del Chin 

meridionale” (n°160/MM23) 

Il progetto è iniziato a metà novembre 2019. PC è partner di ASIA onlus in questo nuovo progetto finanziato 

dall’AICS – MAECI sulla filiera del caffè, per un valore totale di 1.188.700 €, con un contributo monetario di 

PC di 35.000 €, coperto in parte dal FAI e in parte da ENI. Per la quota restante di circa 10.000 € 

presenteremo nuovi progetti per coprire le attività a carico nostro e in caso questi non vengano approvati 

utilizzeremo parte delle amministrative, pari ad un valore totale di 24.800 €.  

Il nuovo espatriato, Emiliano Bollettin, ha iniziato a seguire la nuova progettualità coadiuvato dallo staff 

locale e ha aiutato il partner ASIA a sbrigare tutte le pratiche per la loro registrazione nel paese e per 

l’apertura del conto in banca coordinandosi con il capoprogetto in capo al proponente ASIA. 

Le attività principali di PC saranno svolte nel 2020. 

 
Progetti non approvati 

• AICS Etiopia 

• AICS Sri Ksetra 

• REGIONE PUGLIA Myanmar (approvato ma non finanziato) 

• Servizio Civile Universale (approvato ma non finanziato) 

• Progetto presentato alla Regione Lazio dal titolo “Il Convento di S. Andrea a Collevecchio tra passato 

e futuro” 
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Aggiornamento ECG, Comunicazione e Convento 

Educazione alla Cittadinanza Globale 

Progetto Continenti nel 2019 ha partecipato al bando del Servizio Civile Universale (SCU) per il progetto 
“Animare territori solidali coi minori” con capofila il CIPSI. 
Il programma è finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
Le due volontarie selezionate, Alessia Cardillo e Vanessa Brambatti, hanno svolto il loro periodo di 
volontariato presso il nostro ufficio da dicembre 2018 a dicembre 2019. Sono state formate per attività di 
educazione alla cittadinanza globale presso l’Istituto Superiore Cine e TV Rossellini di Roma. 
L’obiettivo del progetto era migliorare la consapevolezza dei ragazzi delle due classi prescelte relativamente 
a temi legati all’interculturalità e alla cittadinanza globale, con particolare riguardo agli alunni che 
provenivano da situazioni disagiate, proponendo loro un percorso di sensibilizzazione, informazione ed 
educazione sui propri diritti e sulla solidarietà internazionale, che li vedesse coinvolti attivamente. 
Sono stati promossi la sensibilizzazione sul rispetto di sé e degli altri, con particolare riferimento ai diritti 
umani universali. E’ stata rafforzata la loro capacità critica di giudizio, favorendone la consapevolezza su 
potenzialità e condizioni personali, infondendo loro fiducia nelle proprie capacità. E’ stata facilitata 
l’inclusione sociale dei minori in condizioni di disagio o esclusione, attraverso la rivalutazione del processo 
scolastico e del rapporto alunno-insegnante. Sono state, infine, incoraggiate azioni di cittadinanza 
responsabile e di solidarietà nei confronti di persone che vivono in situazioni di disagio ed esclusione.  
Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, sono stati organizzati: dibattiti, presentazioni, laboratori e 
iniziative legate ai temi dei diritti dei minori e dei migranti attraverso giochi di ruolo, letture, racconti, video 
motivazionali, dando ampio spazio ai ragazzi nelle loro espressioni libere e creative, favorendo il lavoro di 
squadra e l’apprendimento di gruppo. I temi trattati sono stati:  solidarietà; emarginazione; inclusione ed 
integrazione; migrazioni; vulnerabilità; forme di violenza; umanizzazione/disumanizzazione; diritti umani; 
libertà; responsabilità.  
L’approccio è stato sempre interculturale, dando voce a racconti di solidarietà, amicizia e fratellanza. I 
giovani sono stati accompagnati nel riconoscere ogni forma di discriminazione attraverso una conoscenza 
approfondita dei diritti universali dell’uomo. Il percorso formativo si è basato su: 
educazione alla cittadinanza globale; educazione ai diritti umani; educazione interculturale; pedagogia degli 
oppressi di Paulo Freire.  

 
Il progetto presentato da Progetto Continenti per il 2020-2021 sulla continuazione del progetto già iniziato 
è stato approvato ma non finanziato per mancanza di fondi del Dipartimento.  
 
E’ stato scritto un progetto sull’intelligenza emotiva (dal titolo “A scuola di emozioni”) da svolgere presso la 
scuola primaria di Tagliacozzo (con cui si erano presi contatti e accordi prima dell’emergenza Covid). Il 
progetto non è stato realizzato a causa della pandemia. Si tratta di un percorso di alfabetizzazione emotiva 
che nasce da una riflessione:  uno dei bisogni primari dei bambini, parallelamente alla formazione cognitiva 
e culturale, alla quale la scuola è stata da sempre designata, si manifesta nella conoscenza di un mondo che 
li accompagna nel loro sviluppo, vale a dire la dimensione emotiva.  
Il mondo delle emozioni cresce di pari passo all’evoluzione cognitiva del bambino e non è possibile 
considerarlo come un aspetto secondario o derivato della strutturazione della sua personalità. La 
formazione di un alfabeto emotivo, vale a dire la presa di consapevolezza di questa dimensione così 
delicata e vitale del bambino, è infatti considerato un passaggio necessario che si impone sin dai primi anni 
di vita, in modo tale che esso ne possa scoprire, sostenuto ed accompagnato, il potenziale immenso. 
In linea con i valori di Progetto Continenti che si propone di “educare alla cittadinanza attiva e 
responsabile”, il percorso che vogliamo realizzare è “alfabetizzare alle emozioni” e nasce dall’esigenza di 
fornire al/la bambino/a strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni. 

Tale progetto può essere presentato anche in altre scuole, appena possibile.  
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Giuseppe Florio ha presentato ai Consiglieri e Soci il suo progetto relativo alle Scuole della solidarietà, 
basato sull’approfondimento di valori essenziali che oggi stiamo perdendo e sulla creazione di una cultura 
nuova che reagisca all’individualismo e al populismo e riesca a permeare anche le istituzioni pubbliche per 
migliorare la qualità dei servizi sociali e concentrarsi sulla solidarietà. I temi proposti sono: la crisi 
finanziaria ed economica globale; la crisi del clima e delle fonti energetiche; la crisi del cibo, tutte connesse 
al grande tema dei diritti. Appena sarà passata l’emergenza Covid, vorremmo presentarlo ai vari gruppi 
locali e promuoverlo su Roma e presso il Convento (anche nelle scuole).  
 
Comunicazione ed eventi di raccolta fondi 

2019 

- febbraio: Incontro diocesano in ricordo di Carlo Carretto 

- febbraio: prospettive per una Chiesa “in uscita” (Prà – GE) 

- febbraio: A scuola di…integrazione (Bitonto – BA) 

- febbraio: cena di solidarietà per il Centro Blein (Terracina) 

- marzo: Cena di solidarietà presso Eataly (RM) 

- marzo: Alla ricerca del Vangelo Perduto – III incontro 

- marzo: Ritiro sulla solidarietà 

- marzo: Teatro solidale “Pensaci Giacomino” (Vico Equense – NA) 

- marzo: In cammino verso la Pasqua (Montecchio Maggiore) 

- aprile: La sfida dell’accoglienza – Incontro a Patierno (Vico Equense – NA) 

- aprile: Celebrazione della Pasqua a Collevecchio (Collevecchio) 

- maggio: Festa di Primavera con Slow food Sabina (Collevecchio) 

- maggio: Incontro con G.Florio a Trieste (Trieste) 

- maggio: Giornata di solidarietà per il Centro MilFlores (Avezzano – AQ) 

- maggio: Cena di solidarietà (Mezzago – MI) 

- giugno: Ritiro biblico spirituale (Perugia) 

- giugno: Alla ricerca del Vangelo perduto – IV incontro: la colpa e il perdono (Collevecchio) 

- luglio: Trentennale di Progetto Continenti (Assisi) 

- luglio: Concorso fotografico Elvira Scaraggi (Bitonto – BA) 

- agosto: Burraco solidale (Vico Equense – NA) 

- agosto: Concerto di solidarietà per il Blein Centre (Terracina) 

- settembre: Settimana biblica (Collevecchio) 

- ottobre: Festa delle capanne (Collevecchio) 

- ottobre: Concerto di solidarietà per il Centro MilFlores (Napoli) 

- ottobre: Trentennale di Progetto Continenti a Vico Equense (Vico Equense – NA) 

- ottobre: Festival della profezia (RM) 

- ottobre: Il Vangelo secondo Giovanni – il principio (Collevecchio) 

- ottobre: Cena di solidarietà per il Trentennale di PC (Genova) 

- novembre: Mercato contadino a Milano (MI) 

- novembre: Trentennale di Progetto Continenti a Bitonto (Bitonto – BA) 

- dicembre: Il Vangelo secondo Giovanni – Scintille di vita (Collevecchio)  

- dicembre: Cena e tombola per il Centro MilFlores (Vico Equense – NA) 

- dicembre: La luce che illumina tutti  (Collevecchio) 
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Sia nel 2019 che nel 2020 prosegue la raccolta di donazioni anche tramite il  canale Facebook . 

Sia nel 2019 che nel 2020, settimanalmente pubblichiamo notizie, articoli, inviti ad eventi o aggiornamenti 

sul sito e sulla pagina Facebook di PC 

Nel 2020 comunicazioni ed eventi di raccolta fondi organizzati dai gruppi locali e promossi per email e sul 

sito e pagina Facebook: 

- marzo: Dalla parola la vita del discepolo (Salzano – VE) 

- marzo: Neoliberismo e sovranismo: problematiche e azioni possibili (MI) 

- marzo: La porta verso la mensa (Collevecchio) annullato per Covid 

- marzo: campagna 5x1000 

- aprile: Cena solidale per il Centro Blein (Terracina) annullata per Covid 

- aprile: Pasqua a Collevecchio  

- sospensione attività in presenza e raccolta fondi per Pasqua. Proposta attività delle cene a distanza 

ai Consiglieri 

- aprile: condivisione da parte di Paolo Semenza sul seminario “Non profit survival kit” al Festival del 

fundraising 

- maggio: reminder campagna 5x1000/lettera ai commercialisti/sms 

- giugno: Ritiro “Il soffio dello spirito” (Collevecchio) 

- luglio: newsletter 

- luglio: Concerto di solidarietà per il Blein Centre (Terracina) 

- agosto: settimana biblica Convento 

- agosto: secondo reminder 5x1000 

- settembre: cena Eataly per MilFlores 

- settembre: bomboniere solidali per matrimonio (donazione al Centro MIlflores) 

- settembre: gruppo di Penne organizza viaggio solidale per PC a Matera e Trani 

- settembre: aggiornato sistema di cloud in ufficio e potenziati computer per snellimento 

smartworking e archivio documenti 

- ottobre: evento raccolta fondi organizzata da Saro per Centro MilFlores 

- ottobre: condivisione da parte di Paolo Semenza della donation box di Metadonors Srl 

Tutto l’anno: organizzati pellegrinaggi ad Assisi e Valle Santa di Rieti; giornata a Roma: ritorno alle origini 

(gli umiliati) a cura di Giuseppe Florio 

Mensilmente: Incontri “Alla ricerca del Vangelo perduto” presso il Convento (a cura di G.Florio) 

Convento 

Presi contatti localmente con varie associazioni e con i referenti dei progetti del Comune per costruire una 

rete che ci permetta di presentare proposte progettuali presso il Convento (culturali, di animazione, di 

educazione non formale, aggregative). Al momento siamo in standby a causa dell’emergenza Covid.  
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CONCLUSIONI 
 

Con la presente “Relazione di missione annuale sulle attività svolte”, Progetto Continenti ha inteso fornire ai 

Soci, ai sostenitori, agli amici e a terzi, un quadro sintetico delle azioni e delle iniziative svolte nel corso del 

2019.  

 

La Relazione viene allegata al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, di cui forma parte integrante.  

 

Roma, 09 ottobre 2020  

                                                                                                                     Giuseppe Florio 

        

            _______________________________ 

               (Presidente e Rappresentante Legale)  

 
 

 

 

 


