
Dal 1972 nel  mondo per v incere fame e pover tà

Sono un po’ più di 5 milioni gli stranieri presenti regolarmente in Italia, 
numero stabile dal 2013. É il paese europeo che più di tutti sovrastima la presenza 

di immigrati nei propri confini: la loro percentuale reale si attesta sul 7%, 
quella percepita è del 25%. I motivi sono la scarsa informazione e l’influenza esercitata 

dai discorsi politici sull’opinione pubblica* 
* Istituto Cattaneo, “Immigrazione in Italia, tra realtà e percezione; Centro Studi e Ricerche Idos, “Dossier statistico immigrazione”

Oltre i confini,
oltre la paura
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All’interno troverai un questionario per te. 

Per cortesia compilalo e spediscilo nella 

busta già affrancata. Grazie!
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Il Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration è un accor-
do intergovernativo che affronta, sotto 
l’egida dell’ONU, tutti gli aspetti delle 
migrazioni internazionali. Si tratta di 
una «piattaforma non vincolante, coo-
perativa, che favorisce la cooperazione 
internazionale tra attori rilevanti circa 
la migrazione e riconosce che nessuno 
Stato può affrontare il fenomeno mi-
gratorio da solo». E’ stato adottato il 10  
dicembre 2018, con il voto di 164 paesi, 
nell’ambito della conferenza intergover-
nativa a Marrakech, in Marocco. CEFA, 
che opera in Marocco da 15 anni, ha 
partecipato alla conferenza di  Mar-
rakech in rappresentanza dell’Asso-
ciazione delle ONG italiane (AoI). Un 
onore partecipare ma questo accordo è 
soprattutto uno strumento necessario 
per le Ong, perchè affonda le sue radici 
nell’agenda 2030 per lo sviluppo soste-
nibile. CEFA fa esperienza sul campo 
del fenomeno migratorio dal punto di 
vista di chi parte, dei paesi di transi-
to e dei paesi di approdo. Collocare i 
progetti di cooperazione internazionale 
all’interno di una strategia globale con-
sente di dare un valore più grande all’im-
pegno quotidiano di CEFA con persone e 
comunità che soffrono fame e povertà e 
spesso sono vittime di ingiustizie e guer-
re. CEFA è impegnato contro la fame 
e la povertà non contro gli affamati e i 
poveri. Operare per minimizzare le con-
dizioni avverse e i fattori strutturali che 
spingono le persone ad abbandonare il 

Per cambiare il mondo 
bisogna esserci

CEFA unica ONG 
presente al Global 
Compact di 
Marrakech lo scorso 
10 e 11 dicembre

Il CEFA al Global Compact 
di Marrakech

di Raoul Mosconi 
Presidente CEFA
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proprio Paese di origine sono le strategie 
principali per limitare le migrazioni e so-
prattutto per renderle sicure, ordinate e 
regolari. Il fenomeno migratorio, infat-
ti, non interessa solo l’Europa. Maroc-
co e Tunisia, ad esempio, un tempo paesi 
di emigrazione o di transito verso l’Italia 
e l’Europa, oggi sono mete di una sem-
pre crescente immigrazione dall’Africa 
subsahariana. Questo aggiunge povertà 
e discriminazioni nelle regioni più pove-
re del Maghreb già penalizzate dall’e-
migrazione di tanti giovani, che spesso, 
a causa del fallimento dei loro progetti 
migratori, sono costretti a ritornare.
CEFA sostiene la necessità di pro-
muovere canali regolari di immigra-
zione, anche per consentire il ritorno 
dei migranti. Per questi motivi stiamo 
realizzando progetti con l’obiettivo di 
creare le condizioni necessarie per mi-
tigare e migliorare le situazioni di soffe-
renza e difficoltà dei migranti in Marocco 
e Tunisia, paesi di transito, di rientro e al 
centro delle rotte migratorie. Il Gover-
no italiano non ha partecipato e non 
ha sottoscritto l’accordo rimandando 
questa decisione al Parlamento. Speria-
mo che l’idea di cooperare con gli altri 
paesi e la necessità di affrontare a 360 
gradi la problematica migratoria preval-
gano nel dibattito parlamentare. Ai no-
stri deputati e senatori ricordiamo una 
massima di Tina Anselmi, prima ministra 
della Repubblica, che collaborò con il 
nostro fondatore Giovanni Bersani, “per 
cambiare il mondo bisogna esserci”.

Federica Gatti di Cefa interviene al Global Compact

Negli ultimi tempi mi è stato più volte 
chiesto che cosa rappresentasse per me 
questo premio. Inizialmente è stato dif-
ficile trovare una risposta, perché il vo-
lontariato l’ho sempre vissuto come un 
impegno da “dietro le quinte”, ed è sta-
to spiazzante ricevere tanta attenzione 
per aver svolto solo il mio lavoro. Con il 
tempo, ho capito l’ampiezza di questo ri-
conoscimento. Mi è stato dato l’onore di 
rappresentare quei giovani che spinti da 
passione e professionalità si impegnano, 
in Italia o all’estero, per contribuire a uno 
sviluppo collettivo; l’opportunità di dimo-
strare che chi fa questo lavoro non è un 
idealista, ma qualcuno che sa che con 
con la giusta energia i meccanismi di un 
cambiamento positivo si possono attiva-
re. Il progetto assegnatomi nell’ambito 
del servizio civile con CEFA promuove 
l’inclusione delle persone vulnerabili in 
Marocco, tra cui i migranti subsahariani. 
Oltre a organizzare formazioni per favori-
re l’inclusione sociale e combattere la di-
scriminazione, il progetto ha finanziato la 
creazione di cooperative sociali, affinché 
le persone coinvolte realizzino il loro po-
tenziale. Come assistente di progetto, ho 

Sanda Vantoni, 26 anni, ha vinto 
il premio del volontariato Focsiv 
dopo un anno di Servizio Civile 

familiarizzato con la gestione e il coordi-
namento delle attività sul campo. Grazie 
alla metodologia inclusiva di CEFA, 
che lavora con le persone e non per le 
persone, ho conosciuto donne e uomini 
dai background più svariati e ho compre-
so i loro percorsi di vita. Riprendendo la 
riflessione avuta con Sow, collaboratore 
senegalese-marocchino di CEFA in Ma-
rocco, mi piace dire che, come migrante 
in mezzo ai migranti, ho potuto vede-

Tra la via Emilia e il Sud, il progetto che 
affronta il tema della relazione che inter-
corre tra esclusione sociale e fenomeni 
di intolleranza vedrà la realizzazione di 
un film. Protagonisti sono i giovani della 
popolazione dei comuni di Valsamoggia 
(BO), Spilamberto (MO) e Savignano sul 
Panaro (MO). Inizieranno infatti il pros-
simo marzo le riprese de “La Guerra a 
Cuba”, il lungometraggio parte dei diver-
si laboratori promossi dal progetto. La 
regia sarà di Renato Giugliano e il film 
verrà girato nel comune di Valsamoggia 
da marzo per quattro settimane. “É un 

Tra la Via Emilia e il Sud: “CIAK, si gira!
Inizieranno a marzo a Valsamoggia (BO) 
le riprese de “La Guerra a Cuba” di Stefano Malevolti

responsabile progetti ECG

film sulla mescolanza ma che parla an-
che del presente, utilizzando la provincia 
come osservatorio privilegiato. Vogliamo 
parlare di una società disgregata, in cui 
i cittadini finiscono spesso vittime dei 
condizionamenti esterni”. Così Renato 
Giugliano parla del film che lo vedrà im-
pegnato con una piccola troupe di profes-
sionisti. Per maggiori informazioni cerca 
#viaemiliaesud su Facebook e tieni d’oc-
chio le pagine e i siti web di Cefa Onlus 
ed Overseas! Tutte le attività di progetto 
sono GRATUITE e sono aperte a chi ha 
voglia di partecipare! Cosa aspetti? 

Il progetto è finanziato dall’AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione e dalla 
Regione Emilia-Romagna. CEFA Onlus coordinerà le azioni nella provincia di 
Bologna, mentre Overseas Modena si occuperà del coordinamento nella provincia 
di Modena

Il film indaga la 
differenza tra come 
la convivenza viene 
raccontata e come 
invece viene vissuta

Sanda, in Marocco per CEFA, 
volontaria dell’anno

re il lato umano delle migrazioni. Spesso 
usiamo il termine “migrante” per definire 
tutti quelli che dal sud emigrano verso nord 
spinti da guerra, povertà o altro. Usare il ter-
mine in questo modo non solo omette il fatto 
che la stragrande maggioranza delle migra-
zioni avviene tra gli stessi paesi del sud, ma 
ci fa dimenticare che quando siamo fuori 
dalla nostra terra siamo anche noi migranti. 
In fin dei conti la migrazione non è che uno 
spostamento da un posto verso un altro, e 
sebbene sia un’esperienza che scalfisce 
l’identità di chi la vive, non definisce una 
persona nella sua complessità. Dopo anni 
trascorsi all’estero, immersa in culture dif-
ferenti dalla mia, sono ancora più convinta 
che la diversità sia un’incredibile ric-
chezza, ma per massimizzarne il poten-
ziale ognuno di noi deve avere l’umiltà di 
aprirsi alla conoscenza dell’altro. Il pote-
re di cambiare le cose, di rendere la nostra 
società più giusta e inclusiva, ce l’abbiamo 
tutti, senza per forza far volontariato. Come 
mi disse un giorno un signore guineano,“le 
piccole azioni quotidiane di un popolo 
sono più potenti delle politiche di un go-
verno”.

di Sanda Vantoni
 volontaria Servizio Civile per CEFA



Perché proprio miele e sesamo? Per-
ché diversificano l’alimentazione delle 
comunità rurali e rappresentano una 
potenziale fonte di reddito per i conta-
dini. CEFA, dal 2015, lavora nel distretto 
di Caia, nel cuore del Mozambico, per 
migliorare l’orticoltura, la produzione di 
sesamo e potenziare il settore dell’api-
coltura. Grazie a questo la vita di Mumbi 
è cambiata. È un apicoltore di 28 anni che 
prima del nostro intervento praticava la 
raccolta del miele in modo tradizionale. 
Installava un tronco cavo sull’albero e 
lo utilizzava come arnia. Oltre a compro-
mettere la qualità del miele prodotto, che 
Mumbi raccoglieva da terra con le mani, 
questo porta a effetti negativi sulle api. 
I tronchi utilizzati come arnia vengono 

“Perché CEFA non regala le arnie? 
Perché in ogni progetto di CEFA, uo-
mini e donne partecipano attivamente 
alla sua realizzazione. Questo permet-
te loro di farlo proprio, di essere essi 
stessi fautori di uno sviluppo sano e 
sostenibile”

“La relazione con Shine nasce grazie alla 
MOTT Foundation”, ci spiega Dario De Ni-
cola, responsabile del settore energia per 
CEFA. “Sono stato invitato a partecipare 
in qualità di relatore ad un loro evento 
organizzato nell’ambito del Sustainable 
Energy for All Forum, a Lisbona lo scorso 
maggio. In quell’occasione ebbi modo di 
conoscere gli altri membri di Shine e di il-
lustrare loro il nostro lavoro in Tanzania”. 
Da gennaio 2019 CEFA è quindi entrato a 
fare parte del Comitato di Indirizzo del-
la Shine Campaign, una campagna glo-
bale che riunisce diversi soggetti in un 
impegno comune a garantire che ogni 
persona sul pianeta, in particolare quel-
le più vulnerabili, abbia accesso a fonti 
di energia sicure, pulite, affidabili e a 
prezzi accessibili. Il coinvolgimento di 
CEFA risponde all’esigenza di Shine di 
aumentare all’interno dei propri organi 
decisionali la rappresentanza di realtà 
esperte nella realizzazione di interven-
ti sul campo. A questo si aggiunge poi un 
altro aspetto di particolare interesse, os-
sia il pieno coinvolgimento nei progetti di 
CEFA delle comunità locali, che prendo-
no in mano il progetto e lo fanno proprio. 

CEFA membro di ShInE, Comitato 
Internazionale sull’Energia

La raccolta del miele prima dell’intervento di CEFA La raccolta del miele oggi

Un’arnia piena 
di speranze
di Luciano Centonze
responsabile progetti Africa Orientale 

Con 80 euro 
puoi donare 
un’arnia ad una 
famiglia 
e rivoluzionare 
la sua vita

infatti bruciati ed esse muoiono. CEFA 
ha quindi introdotto un nuovo modo di 
raccogliere il miele che tutela le api, 
l’ambiente e l’apicoltore stesso: l’arnia. 
Mumbi ha in parte contribuito economi-
camente al suo acquisto e oggi produce 
circa 6 kg di miele all’anno. Già dal pri-
mo raccolto una grande percentuale del 
prodotto si trasforma in reddito. Mumbi 
ora sta bene, ma un’arnia non basta. È 
quando possiede 3 arnie, 1 ettaro di ter-
reno coltivato a sesamo e 1 campo per gli 
ortaggi, che una famiglia può costruirsi 
una casa, comperare una bicicletta, man-
dare i figli a scuola e accedere alle prime 
cure sanitarie. Con 80 euro è possibile 
donare un’altra arnia alle famiglie, ac-
crescendo le loro opportunità e miglio-
randone la vita.

Il tuo compleanno si avvicina?  
BEE hAPPY!
Puoi farlo diventare un’occasione di felicità 
per una persona in Mozambico che non ha 
nulla, donando un’ARnIA perché possa 
avviare un’attività di APICOLTURA. 
Riceverai un attestato di solidarietà con 
l’APE disegnata da ALTAN, la piccola ma-
scotte dei progetti CEFA di APICOLTURA 
in Africa! L’idea è valida anche come re-
galo ad un amico! 

Contatta Elisa: 051520285  
e.lolli@cefaonlus.it 

COMPI GLI AnnI? BEE hAPPY!

di Dario de Nicola, responsabile CEFA settore energia

Squadra di tesatori erige i pali della nuova linea di media tensione per collegare la frazione di 
Mtakuja alla rete elettrica Ikondo-Matembwe in Tanzania

In Mozambico, tre arnie, 
un ettaro di sesamo e un campo 
di ortaggi trasformano la vita

A TE L’UOVO 
A LUI LA GALLInA!
La Pasqua si avvicina: nei nostri uffici ce 
ne accorgiamo prima di tutti, invasi come 
siamo da decine di scatoloni pieni di uova 
al cioccolato e allietati dal profumo del-
le colombe. La cosa bella è pensare che 
il flusso delle uova e delle colombe che 
usciranno dai nostri uffici per arrivare alle 
vostre case somiglia al flusso delle gal-
line e altri animali da cortile che i nostri 
colleghi in Tanzania distribuiscono a gio-
vani e famiglie che non hanno di che vive-
re. Questo è l’ottavo anno che vi lanciamo 
la proposta “A te l’uovo a lui la gallina”, 
e in questi anni grazie a uova e colombe 
solidali abbiamo potuto distribuire polli e 
altri animali da cortile alle famiglie di ben 
18 villaggi a Kilolo, in Tanzania. Ebbene, 
anche quest’anno siamo pronti a ricevere 
numerosi i vostri ordini!
Potete contattarci per ricevere le CO-
LOMBE direttamente a casa vostra, 
la donazione richiesta è di 15 euro a 
colomba, (più 6.50 euro per la spedi-
zione). Le UOVA invece essendo più 
delicate, non possono essere spedi-
te via posta, per cui potrete trovarle 
presso la nostra sede di via Lame 118 

(Bologna), oppure presso i banchetti 
nelle varie parrocchie sul territorio. 
Se avete la possibilità di organizzare un 
banchetto o vendere le uova solidali ad 
amici e parenti contattateci: possiamo 
farvi avere tutto l’occorrente. Per info: 
Elisa Lolli 051520285 / e.lolli@cefa-
onlus.it  
Il vostro uovo quest’anno vi riserva una 
sorpresa ancora più bella: sarà confe-
zionato in un vivace cestino colorato che 
proviene direttamente da Dar Es Salaam 
(Tanzania), che potrete utilizzare come 
copri-vaso / svuota-tasche / cestino per 
la casa / soprammobile. A presto!”

di Irene Torre
responsabile volontari CEFA 



Le parole di Francesco Tosi, nuovo presidente 
della Fondazione Giovanni Bersani 
“La Fondazione Giovanni Bersani ha la finalità di essere sostegno economico a 
CEFA, di garantire il più possibile la continuità e la sostenibilità nel tempo della 
sua mission. Si tratta di un compito non facile, che merita però tutte le energie e 
lo sforzo di cui siamo capaci. Nel fondarla, Bersani intendeva assicurare continuità 
all’opera di CEFA e ai risultati dei diversi progetti realizzati. Il compito ora è di far sì 
che molti conoscano l’operato della nostra ONG e, insieme, la possibilità di soste-
nerla anche attraverso appropriate donazioni e lasciti alla Fondazione Bersani.”  

Giovanni Bersani: 
uomo di fatti, di rispetto 
e di dialogo

Il fondatore di CEFA ha vissuto 
per restituire dignità a chi 
ne è stato privato

“Uomo di pensiero, come ogni uomo di 
cultura, ma imprescindibilmente uomo 
del fare, come ogni uomo di carità. Tut-
ta la sua vita è permeata da questa ri-
cerca di restituire dignità a chi ne è sta-
to privato. Il bene occorre farlo bene, 
come lui ripeteva sempre”. Con queste 
parole, il 19 dicembre, alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bologna, Gianpie-
tro Monfardini (primo da dx nella foto 
sotto) ha ricordato il senatore a quat-
tro anni dalla sua scomparsa, aprendo 
le porte ad un dialogo tra il rettore 
dell’Università di Bologna, Francesco 
Ubertini (primo a sx), i predecessori, 
Ivano Dionigi e Alberto Roversi Mona-
co (secondo e terzo da dx), il Presidente 
della Fondazione Carlo Monti e il Sin-

Un evento simbolico ma concreto quel-
lo che vede CEFA impegnato nelle piaz-
ze italiane per le donne contadine del 
Mozambico. L’11 maggio sarà la volta 
di Piazza Duomo a Parma che, come è 
accaduto a Milano e Bologna, sarà al-
lestita con 10.000 piatti vuoti. I piatti 
rappresentano la fame che CEFA vuole 
combattere e creeranno il profilo di una 
donna africana, nel più grande evento al 
mondo di pixel art urbana solidale. In oc-
casione della Festa della Mamma CEFA 
sostiene le mamme di Beira, in Mozam-

Scendiamo in piazza a Parma 
per le mamme, con le donne
A Parma CEFA sarà sostenuto dal 
Lions Club Langhirano Tre Valli 

bico, dando loro gli strumenti e la forma-
zione necessaria per far crescere i loro 
bambini con cibo sano e una dieta equi-
librata, contro la malnutrizione diffusa. A 
Parma, saremo accompagnati dal Lions 
Club Langhirano Tre Valli che condivi-
dendo gli scopi dell’iniziativa si è fatto 
carico del grande sforzo organizzativo 
assieme ai Lions Club Bardi Val Ceno, 
Borgotaro, Farnese, Ducale e Maria 
Luigia. Così parla Mauro Delsante, pre-
sidente del Lions Club Langhirano Tre 
Valli: “Combattere la fame è uno dei temi 

daco di Bologna Virginio Merola. Il Se-
natore raccoglieva le istanze degli ulti-
mi e le trascinava con sé nelle battaglie 
del dibattito politico italiano ed euro-
peo, affinché le leggi a questi rivolte po-
tessero essere attuate. Ma non bastava: 
solo con la creazione di organizzazioni 
capaci di rispondere alle problematiche 
esistenti si sarebbe potuto trovare una 
soluzione. Proprio da questa intuizio-
ne nasce CEFA nel 1972. Il Sindaco di 
Bologna Virginio Merola vede in lui un 
esempio di dialogo: “Bersani ha dimo-
strato con il suo impegno di pensiero 
e di lavoro che l’autorevolezza non ha 
bisogno di proclami o di contrapposi-
zioni ma di fatti, di rispetto e di dialogo. 
Oggi che riaffiorano i nazionalismi, 

di Lorenzo Trentini
tirocinante CEFA 

Grazie! In occasione di questo Natale abbiamo distribuito 
2.627 panettoni e pandori APEtitosi, grazie al lavoro dei volontari 
e dei sostenitori che hanno organizzato banchetti a Bologna, Mo-
dena, Ferrara, Chiaravalle e Milano e hanno coinvolto i loro amici 
in questa azione di solidarietà! Grazie al tuo contributo sono stati 
raccolti circa 40.000 €, i quali sono stati interamente destinati 
alla formazione in apicoltura ed agricoltura delle donne delle co-
munità contadine in Mozambico. 

Se vuoi continuare a sostenere le tante mam-
me e donne che ancora hanno bisogno di aiu-
to in Mozambico, puoi fare nuovamente la dif-
ferenza aiutando una di loro: vieni in piazza a 
Parma l’11 maggio o contattaci per sostenere 
una mamma!  Chiama Elisa allo 051/520285 
o via mail e.lolli@cefaonlus.it

che torna l’idea e la pratica della for-
za come unica garanzia di affermazione 
nel mondo multipolare, l’attualità di 
Bersani, i valori e le azioni che ha af-
fermato indicano che un altro modo di 
stare nel mondo è possibile”. Sono pa-
role di speranza quelle del Sindaco, che 
ci rendono consci della pesante eredità 
che tutti assieme dobbiamo raccogliere 
e sottolineano come le idee di Bersani 
“soprattutto oggi” possano e debbano 
continuare a farci camminare assieme. 
“Credo che una tale opera richieda la 
responsabilità dell’erede, vale a dire 
l’adesione alla concezione secondo la 
quale la vita individuale e collettiva non 
tollera cesure e discontinuità, ma si 
basa sulla trasmissione della fiaccola: 
sulla tradizione, che non è la venera-
zione delle ceneri, ma la salvaguardia 
del fuoco; sulla convinzione che di quel 
capitale che chiamiamo vita le azioni le 
detengono non solo i viventi, ma anche i 
trapassati e i nascituri”. Così Ivano Dio-
nigi conclude una serata di festa, di ri-
cordo, ma soprattutto di riflessione.

Una vita votata al 
sacrificio, quella di 
Bersani, al grande 
impegno politico 
e all’idea che un 
mondo differente 
è possibile

internazionali che caratterizzano i Lions. 
Coinvolgeremo senza problemi almeno 
un centinaio di volontari: il territorio è 
molto sensibile alla solidarietà e rispon-
derà all’appello. Ci aspettiamo una ma-
nifestazione spettacolare che ci sosterrà 
nell’aiutare concretamente le donne. 
Colgo l’occasione per ringraziare CEFA 
e non vedo l’ora di ringraziare di perso-
na voi, linfa vitale di queste iniziative. Vi 
aspettiamo numerosi in piazza a Parma!”. 

Roversi Monaco conferisce a Bersani 
la Laurea Honoris Causa in Scienze 

e Tecnologie Agrarie nel 2000

Francesco Tosi e  Giampietro Monfardini 
durante il passaggio di testimone alla 
presidenza della Fondazione Giovanni Bersani

L’11 maggio 
saremo in 
Piazza Duomo 
a Parma per 
le mamme 
del Mozambico



APPUNTAMENTI

CAMPAGNA Abbiamo RISO per una cosa 
seria.   
Scopri dove puoi trovare il riso solidale e i 
nostri volontari sul sito CEFA e sulla nostra 
pagina FB

7
aprile

17
marzo

4-5
maggio

EVENTO, In the Name of Africa 
Piazza Duomo - Parma

TOMBOLA DELLE MIGRAZIONI  
Cinema Bellinzona - Bologna
ore 21.00

7
maggio

11
maggio

LA GARA PER TUTTI, 
gara di sci solidale al Corno alle Scale a 
sostegno dei progetti CEFA organizzata da 
SCI CLUB CORNO ALLE SCALE e CRAS 
dal BIMBO in collaborazione con Sportfund 

PRANZO di solidarietà   
a sostegno dei progetti CEFA in Tanzania a 
Casalecchio (Casa dei Popoli, 
Via Cimarosa 107). Prenotazioni: 051 575828

Lascia in eredità un mondo senza fame
Un tuo gesto, per sempre
Esiste un modo per garantire sostegno 
per sempre a chi vive nella povertà: è il 
lascito solidale.
Si tratta di gettare un seme di solidarietà 
che non smetterà mai di portare frutto, an-
che quando noi non ci saremo più.
Al CEFA questo gesto così speciale 
viene addirittura reso “immortale”, 
per un’idea nata dallo stesso Giovanni 
Bersani: invece che impiegare i lasciti in 
un singolo progetto, questi vengono rac-
colti dalla Fondazione Bersani. In tal modo 
entrano a far parte del patrimonio della 
Fondazione e ogni anno faranno matura-
re degli interessi, che andranno di anno 
in anno spesi per sostenere i progetti del 
CEFA, per sempre. 
Chiunque può fare un lascito solidale: 
qualunque importo, anche di piccola 

entità, sarà di prezioso aiuto. È possi-
bile inoltre lasciare non solo somme di 
denaro, ma anche beni mobili o immobili 
(gioielli, quadri, appartamenti, box, terre-
ni…), polizze vita o trattamenti di fine rap-
porto lavorativo. 
Destinare un lascito significa riscattare 
gli ultimi dalla povertà, per sempre.

Per informazioni, è possibile richiedere 
gratuitamente e senza impegno la nostra 
guida “Lascia in eredità un mondo sen-
za fame”. È possibile anche prenotare 
un colloquio gratuito con un nostro 
professionista di fiducia.
Referente lasciti: Giulia Fiorita 
contatti: Tel. 051520285
mail: g.fiorita@cefaonlus.it.

Patrizio Roversi 
ha visitato i progetti 
CEFA e testimonia che
CEFA C’È E FA.
FAI AnChE TU: 
FIRMA PER 
DESTInARE 
IL TUO 5x1000 
A CEFA! 

PRESENTAZIONE  
del Bilancio Sociale in Comune 
a Bologna
ore 16.00-19.30

19
giugno


