Insieme ai contadini per il diritto al cibo
e la dignità di chi lavora la terra.

È il riso l’alimento più consumato al mondo,
per questo FOCSIV - Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazionale Volontario - lo
conferma protagonista della XVII edizione di
ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA, la campagna per sostenere l’agricoltura familiare in
Italia e nel mondo.
Grazie al riso (100% italiano) prodotto dalla rete
FdAI, FOCSIV e Coldiretti rappresentano l’insieme dei contadini d’Italia e del resto del mondo,
ugualmente condizionati dall’agribusiness e
dalla distribuzione organizzata.

Ogni pacco di riso, distribuito nelle piazze e
nei mercati di Campagna Amica dai volontari
FOCSIV, è un’occasione preziosa e gustosa per
sostenere il diritto al cibo e la dignità di chi la
lavora la terra, dimostrando anche la nostra responsabilità come consumatori.
L’agricoltura familiare è la nostra risposta alla
fame e allo sfruttamento del lavoro, ai cambiamenti climatici e alle multinazionali dell’agroalimentare, principali cause di crescenti migrazioni, ma è anche un atto di tutela delle biodiversità,
delle colture e delle culture dei diversi Paesi.
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Comunità
e villaggi Onlus Ruffano (LE) • Amici del Brasile Onlus Crema • A.D.P. Bologna • ASCS Onlus
Bambini
ACCRI Trieste-Trento
• AMAHORO
Milano • AUCI Roma • AVAZ Roma • CEFA Bologna • CELIM Bergamo • C.I.S.V. Torino • CMSR Livorno • C.O.E. Barzio (LC)
• CO.M.I. Roma • CO.MI.VI.S. Porto Viro (RO) • Cooperazione e Sviluppo Piacenza • CO.P.E. Catania • C.V.C.S. Gorizia •
C.V.M. Porto S. Giorgio (FM) • De La Salle Onlus Roma • ENGIM Roma • EsseGiElle Roma • Francesco Realmonte Onlus
Milano • Fratelli Dimenticati Cittadella (PD) • I Care Onlus Melito di Napoli • ISCOS Lombardia Milano • LVIA Cuneo •
Donne
Famiglie Agricoltori
MAKOUA Milano • M.L.F.M. Lodi • MMI Brescia • MO.C.I. Reggio Calabria • O.S.V.I.C. Oristano • OVCI la Nostra Famiglia
Ponte Lambro (CO) • PRO.DO.C.S. Roma • Progettomondo.mlal Verona • SCAIP Brescia • S.V.I. Brescia • V.I.S.P.E. Casirate di Lacchiarella (MI)
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Anche nel 2019 FOCSIV, in collaborazione con il Socio Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo - ASCS, sostiene il progetto “Casa Scalabrini 634: Campi Ri-aperti” in Italia.
Casa Scalabrini 634 promuove la cultura dell’incontro, dell’accoglienza e dell’integrazione. La
Casa accoglie rifugiati, giovani adulti e famiglie, e promuove attività aperte a tutti: richiedenti
asilo, rifugiati, migranti e comunità locale. In collaborazione con la Cooperativa Kairos e con
il supporto dell’Associazione Insieme, Casa Scalabrini 634 propone percorsi individualizzati in
Agricoltura Sociale attraverso un periodo di orientamento, formazione e tirocinio con l’offerta
di una borsa lavoro. Grazie ai fondi raccolti nel 2018 abbiamo raggiunto risultati concreti ma
non possiamo fermarci ora: anche quest’anno puntiamo sull’Agricoltura come opportunità di
crescita individuale e comunitaria e per farlo abbiamo bisogno anche di te!

CON FOCSIV E COLDIRETTI DIFENDI CHI LAVORA LA TERRA
AbbiamoRISOxunacosaseria
#risoxunacosaseria

www.abbiamorisoperunacosaseria.it

GOCCE DI VITA
Il progetto si sta realizzando a Iriamurai, in Kenya, in una
zona rurale semiarida dove la popolazione soffre per una
cronica carenza di acqua a causa delle ricorrenti siccità e
della mancanza di sistemi di approvvigionamento idrico.
L’iniziativa, promossa dalla comunità locale prevede l’installazione di 372 cisterne di plastica di 5.000/10.000 litri
per la raccolta dell’acqua piovana dai tetti delle abitazioni.
Le famiglie, organizzate in una ventina di gruppi, contribuiscono ai costi di acquisto delle cisterne, del cemento
per la base e di alluminio per le grondaie e con la manodopera. L’ACCRI offre il 20% dei costi dei tank, il supporto
organizzativo per la formazione dei beneficiari per la costruzione della base in cemento e per le grondaie. ll costo
medio d’installazione di una cisterna è di circa 600 euro.

L’ACCRI è un’associazione di volontariato e cooperazione internazionale,
ONG-ONLUS riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.

www.accri.it

Da 30 anni l’Associazione opera con i propri volontari in alcuni Paesi
impoveriti del Sud del Mondo ponendosi al fianco delle comunità per favorire l’autosviluppo locale, valorizzando le risorse umane e materiali e favorendo la creazione di reti e relazioni territoriali che consentano il superamento dell’emarginazione sociale, economica e culturale, nel rispetto delle culture locali. Attualmente l’ACCRI
è presente in Bolivia, Ciad, Ecuador e Kenya.
In Italia realizza iniziative di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio e cura la formazione al
volontariato e alla cooperazione internazionale.
Via Rossetti 78, 34139 TRIESTE | tel. 040307899 | trieste@accri.it
Via S.G. Bosco 7, 38122 TRENTO | tel. 0461 891279|Trento@accri.it

