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Futuro:
femminile, plurale
In Africa subsahariana, il 50% del lavoro agricolo è svolto da donne
che producono il 70% del cibo nella regione.
Investire sulle donne aumenta la produttività,
combatte la malnutrizione e migliora
le condizioni di vita delle comunità rurali.

Un saluto di pace

Tutti Insieme “In The Name Of Africa”
a Milano e Bologna

Intervista di Sara Laurenti,
Ufficio comunicazione CEFA

Raoul Mosconi, Assessore alle Politiche sociali, pace e diritti umani
del Comune di Forlì, è stato eletto, lo scorso ottobre, presidente di CEFA,
per volontà del Consiglio di Amministrazione.

Anno 1998, sede CEFA di Elbasan
in Albania, un giovane Raoul Mosconi
(secondo da sx) con Carlo Pavin,
volontario espatriato (il terzo da sx)
e i collaboratori Arthur (il primo a sx)
ed Endela (ultima a dx).
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di Gabriella Sesti Osséo,
tirocinante CEFA

troppe persone soffrono fame, violenze e
la negazione dei diritti umani. Rimangono
però saldi i valori che ci ispirano. L’ umanità e la passione declinati nei tanti progetti portati avanti e consegnati poi alle
popolazioni locali. La competenza, non
solo quella letta nei libri, ma soprattutto
quella maturata con l’esperienza nelle
diverse situazioni. La determinazione,
perché, quando lavori in agricoltura, sai
che avrai il frutto del lavoro, ma che questo non dipenderà solo da te.
Quale vuole essere il tuo impegno
come Presidente?
Cercherò di attualizzare gli ideali della

Piazza Duomo a Milano e l’immagine di un’africana creata con la pixel art

kosovari che scappavano dalla guerra e
venivano accolti in Albania. Ho collaborato con CEFA per circa 2 anni in diversi progetti, fra il ’97 e il 2000. In quegli
anni il senatore Giovanni Bersani venne
a visitare l’Albania due volte e CEFA si
fece promotore di progetti sociali a favore dell’infanzia, creando il sistema delle
adozioni a distanza, oltre a proseguire
con il tradizionale impegno in agricoltura.
Su questi progetti ebbe modo di partire
con CEFA anche Cinzia che è poi diventata mia moglie.
La cooperazione di oggi è molto cambiata rispetto agli anni Novanta?
L’impegno a cui CEFA oggi è chiamato appare, come per le altre ONG, più difficile
e rischioso di un tempo. Per questo solo
con il contributo di ciascuno di noi, tanti
e insieme, può essere portata avanti la
missione formativa e di cooperazione allo
sviluppo, non solo in agricoltura, con l’Africa e tutti i sud del mondo: dove ancora

cooperazione allo sviluppo oggi, tempo
in cui appare evidente come la globalizzazione non abbia portato solo benefici.
Occorre continuare a sentire che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che abbiamo delle responsabilità verso il mondo.
CEFA è un miracolo per la sua storia e la
sua organizzazione, che si realizza insieme a tutti coloro che, di volta in volta, in
ogni paese del mondo, si danno la mano
per collaborare come ben rappresenta
il nostro logo. Spero che con l’aiuto di
tutti potremo promuovere la giustizia, la
pace e salvaguardia del creato con progetti concreti improntati a un approccio
ecologico integrale e rispettosi delle
persone. CEFA deve essere orgoglioso di
quello che ha fatto e sta facendo, perché
incarna i principi della Costituzione della Repubblica italiana, paese fondatore
dell’Unione Europea, e lavora per affermare e rendere concreti, con progetti e
azioni, i diritti umani.

“Mi sono svegliata di buon mattino e,
vincendo il sonno, ho raggiunto la piazza
mentre i colori del cielo si schiarivano e
il rumore dei piatti echeggiava nello spazio aperto. Già dalle 6, alcuni volontari
apparecchiavano la piazza con 10.000
piatti vuoti - un gesto simbolico per
celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione e ricordare che ancora
oggi 840 milioni di persone soffrono
la fame. Mi sembrava un lavoro impossibile da realizzare nei tempi previsti.
Invece, con il contributo di ciascuno, la
preparazione della piazza si è rivelata
veloce ed efficace! Così sabato 6 ottobre in Piazza Duomo e sabato 13 ottobre
in un’assolata Piazza Maggiore, Milano
e Bologna hanno ospitato la nuova edizione di IN THE NAME OF AFRICA, l’evento di pixel art più grande al mondo
che sposa arte e solidarietà. Nel corso
della mattinata, parte dei piatti apparecchiati sono stati girati e hanno ritratto il
profilo dell’Africa e poi il volto di una
donna africana, disegnata da Altan, il
famoso vignettista. In entrambe le città, si respirava un clima di festa, animato dall’entusiasmo dei tanti volontari e
dalla sorpresa dei passanti incuriositi.
Centinaia di persone hanno abbellito l’opera d’arte riempiendo un piatto vuoto
con un palloncino a cuore, ma soprattutto sostenuto un progetto. Con il ricavato, ben 21.890 euro, aiuteremo 4.377

donne del Mozambico che riceveranno sementi, attrezzi agricoli e formazione per produrre in autonomia legumi, tuberi, latte, necessari per vincere
la malnutrizione dei bambini. Grazie a
questo evento ho capito che, quando gli
uomini si muovono insieme, un’utopia
smette di essere impossibile”.
Il prossimo anno, l’11 maggio, saremo
di nuovo tutti insieme IN THE NAME
OF AFRICA a Parma in piazza Duomo
per vincere la fame!
Vivi con noi anche questa nuova
emozione. Per info chiama Irene:
051 520285 o i.torre@cefaonlus.it
Foto: Tempo e Diaframma

Il nuovo presidente
Raoul Mosconi

Come nasce la tua passione per CEFA?
Ero un giovane laureato in Scienze Agrarie e ho cominciato a interessarmi di
Africa e di sud del mondo. Erano i primi
anni Novanta ed era appena scoppiata
la guerra nei Balcani. Ho scelto di essere obiettore di coscienza alla Caritas.
Finito il servizio, ho maturato l’idea di
fare un’esperienza di cooperazione allo
sviluppo. Sono partito grazie a CEFA
con un progetto di emergenza in campo
sociale e sanitario, nel frattempo, infatti, mi stavo laureando anche in Scienze
Politiche a indirizzo sociale. Ho gestito un
campo profughi che accoglieva i rifugiati

1 Evento. 2 Piazze. 250 volontari.
A sostegno di 4.377 donne del Mozambico.

Sementi, attrezzi e
formazione per le
donne contadine
affinché vincano la
malnutrizione
Piazza Maggiore a Bologna e alcuni volontari

In Somalia, tra semi di sesamo
e segni di sviluppo
Nei campi gli agricoltori testano
di Fulvio Giberti,
progettista di CEFA per la Somalia

varietà di sesamo e individuano
le sementi migliori

STORIE

Giovani imprenditori crescono

Nel nord-ovest della Tunisia CEFA sostiene 13 startup per un turismo alternativo,
responsabile e solidale, offrendo opportunità di impiego a donne e giovani
di Alessandra Conte, Servizio Civile in Tunisia
Foto di Simona Granati

Leila Hleli

Mi chiamo Leila Hleli e vivo a Jendouba, città nel nord della Tunisia.
Ho una laurea triennale in design e restauro dei beni culturali.
Il mio progetto Moz-Art è uno spazio per la creazione di oggetti decorativi con
mosaici, un ambiente per la condivisione di una passione per l’arte trasversale
a tutte le età, dai bambini ai pensionati. Voglio accompagnarli a sviluppare la
loro creatività e progettare un lavoro artigianale anche con materiali di riciclo.
I miei prodotti sono ispirati al sito archeologico di Bulla Regia e a tutta la fauna,
la flora, le pietre e i mosaici che lo popolano. Vado spesso lì per scattare foto e
lasciarmi ispirare per poi reinventare i motivi e creare nuovi prodotti di design che
rispondano alle esigenze dei clienti. CEFA mi ha aiutato nella realizzazione di
Moz-Art, attraverso cicli di formazione e un finanziamento. Il mio sogno è che
l’artigianato della regione sia valorizzato come merita e che io possa contribuire in
questo: so che ce la posso fare!

I contadini
diversificano le fonti
di cibo per affrontare
i cambiamenti
climatici
In un mercato rurale di Merca, i contadini riuniti in gruppi di vendita
“Ci sono il lavoro nei campi, la semina,
il raccolto, la cura degli animali e la
raccolta dell’acqua. Faccio tutto questo da sempre, ma oggi il mio reddito
è migliore grazie alla formazione per
coltivare il sesamo”. Ecco le parole di
gratitudine che i responsabili sul campo
di CEFA ascoltano spesso dalle donne somale e succede da quasi trent’anni. Qui la
popolazione è malnutrita: il PIL pro capite
è meno di 2$ al giorno. Tuttavia i somali
dimostrano capacità di resilienza, dando vita a una vivace economia informale. Di recente è stato avviato un progetto nella regione del Basso Shabelle, nel
centro-sud dove il cambiamento climatico, dovuto all’alternarsi di siccità e inondazioni, ha reso difficile la vita. Il progetto
vuole riabilitare il canale di irrigazione
Primo Secondario lungo 37.2 km, nonché
Sopra: L’acqua è contaminata e non potabile
Sotto: Beneficiario del progetto al lavoro

ristrutturare ponti e chiuse, essenziali
per il defluire dell’acqua e migliorare la
produzione di mais e sesamo ma anche
limoni e banane. Gli agricoltori ricevono
sementi, attrezzi e formazione in campi
sperimentali per testare varietà di sesamo e individuare le sementi migliori.
In più i contadini, oggi riuniti in gruppi
di vendita, se raggiungeranno standard
di qualità e completeranno la riabilitazione del canale per un sistema di irrigazione stabile, potranno godere di
un potere contrattuale maggiore che
permetterà la vendita dei loro prodotti
anche sul mercato internazionale. Questo è l’obiettivo ambizioso ma possibile
del progetto perché è già successo con
altri agricoltori in altre zone del paese
grazie al sostegno di CEFA. Come altra buona pratica, i contadini usano la
tecnica della rotazione delle colture,
alternando mais e sesamo con legumi
e ortaggi, per non impoverire il suolo, e

Sopra: Moria di animali a causa
dei cambiamenti climatici
A destra: Consegna delle sementi di
sesamo a una beneficiaria

diversificano le fonti di cibo oltre ad arricchire la dieta locale per prevenire la
malnutrizione e migliorare la resilienza
degli agricoltori ai traumi climatici ed
economici. Intervenire in questa zona
ha un’importanza strategica anche per
la scarsa presenza di ONG sul territorio,
a causa dell’insicurezza per le violenze
del gruppo jihadista Al-Shabab, presente
lungo le strade più importanti che collegano Mogadiscio ai centri urbani e ai villaggi rurali del Basso Shabelle, anche se
il governo federale, con il supporto della
comunità internazionale, sta riconquistando territori agli estremisti.

Mohamed Azizi

Mi chiamo Mohamed Azizi e sono nato e cresciuto nella foresta di Ain Draham. Fin da piccolo, è il luogo
che preferisco per camminare con gli amici. Da adolescente, durante la stagione della caccia, facevo da
guida ai turisti. La passione per la foresta di Ain Draham è nata grazie a mio padre: ero con lui nei suoi
viaggi di lavoro nella Tunisia nord-occidentale. A poco a poco, la mia passione è diventata un lavoro.
Sono infatti un atleta e una guida naturalistica.
Grazie al supporto tecnico, formativo e finanziario di CEFA, impossibile da trovare altrove, sono
riuscito a rendere il mio progetto “Base nature” reale. È un’ associazione che propone diverse attività
sportive come ciclismo in mountain bike, trail running, trekking, campeggio e yoga nella foresta.
L’obiettivo è accompagnare il visitatore alla scoperta dell’identità della regione con percorsi naturalistici
e degustazioni di delizie fresche della gastronomia locale, come il burro artigianale e i funghi.
Vorrei che “Base nature” si occupasse di protezione e conservazione del patrimonio naturale e
culturale della regione; sviluppare e segnalare nuovi percorsi: proteggerli, pulirli e proporre altre attività sportive. Intendo partecipare a corsi di formazione all’estero per espandere i miei orizzonti e la mia
esperienza (parapendio, sky diving).

Imed Abbassi

Mi chiamo Imed Abbassi e vivo a Sidi Mechreg, un villaggio che si trova a metà strada tra Cap
Negro e Cap Serrat, nel nord ovest della Tunisia. Credo che questa regione si distingua per le
sue bellezze naturali uniche, sia costiere che montuose, in grado di mettere in moto lo sviluppo locale. Voglio valorizzare questo infinito potenziale, dando vita al progetto EcoRend, un
centro di accoglienza e organizzazione di attività di esplorazione naturalistica: escursioni
subacquee, percorsi di trekking, campeggio. EcoRend si occupa anche di promuovere il
patrimonio culturale della regione attraverso la preparazione di piatti tradizionali a base
di pesce fresco e verdure biologiche. Lo scopo è informare sulla biodiversità dell’ambiente
marino, il suo funzionamento e la sua complessità per sensibilizzare su comportamenti e pratiche sostenibili. Le formazioni di CEFA mi hanno permesso di pensare come un imprenditore
e mi hanno fatto riflettere su come progredire e ampliare il progetto. Più di ogni altra cosa,
però, ho capito come coinvolgere la popolazione locale nel progetto: il lavoro di gruppo,
a differenza di quello individuale, ti permette di raggiungere degli obiettivi comuni e di
andare più lontano.

Grazie al progetto
#MaTerre Leila,
Mohamed e Imed
sono diventati attori
di sviluppo locale

Quel gusto di caffè che
sa tanto di giusto

Un gruppo di amici sono partiti per l’Ecuador
a fine estate per conoscere le comunità
sostenute da CEFA

di Lucia Costa,
volontaria di CEFA

Il panettone Apetitoso
per le donne del Mozambico
Pandori e panettoni artigianali, con lievito madre,
sono un bel gesto di solidarietà

Per questo Natale puoi scegliere un
prodotto doppiamente buono: primo
perché realizzato con ingredienti di
prima qualità e lievito madre e poi perché il ricavato sostiene le donne delle
comunità contadine del Mozambico e
la loro famiglie.

Produttrice
andina di quinoa
e beneficiaria
del progetto

L’Ecuador è terra che profuma di cacao
e caffè e che riempie lo spazio dei colori
intensi e cangianti della quinoa in maturazione. Le comunità contadine andine,
amazzoniche e costiere sono da anni
accompagnate da CEFA nel migliorare qualità e quantità proprio di cacao,
caffè e quinoa per rafforzare il sistema
cooperativo, garantendo maggiore potere negoziale agli agricoltori e migliori
sbocchi sul mercato.

Appena il tempo di scoprire la capitale
Quito ed adattarci un poco all’alta quota e
subito ci dirigiamo verso le Ande, meravigliose da togliere il fiato. Qui incontriamo
le comunità coinvolte nella produzione,
trasformazione e commercializzazione
della quinoa. Gli indigeni andini sono tra
i più poveri del paese. Chi è coinvolto nel
progetto è orgoglioso di aumentare la
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propria produzione e di ottenere migliori prezzi sul mercato grazie allo sforzo
cooperativo: il guadagno ora lo reinvestono in salute ed educazione. Siamo a
nostro agio in mezzo ai colori della quinoa, ma dobbiamo inerpicarci per il sentiero più fangoso che chiunque di noi abbia mai percorso. Per conquistare le viste
spettacolari del vulcano Altar, dobbiamo
faticare non poco, scivolare, saperci forti
solo nel sorriso dei compagni di strada,
ricordare l’eterna lezione della salita
di fronte alla quale siamo tutti uguali e
quando l’aria diventa più rarefatta ci lasciamo guidare in silenzio dal passo di chi
abbiamo davanti e dalla determinazione
di arrivare in cima. Poi d’improvviso, a poche ore di pullman, il paesaggio cambia e
ci lascia sulla pelle l’umido della pioggia
amazzonica, la magia delle notti sul fiume, la storia di popoli antichi ancora in bilico tra integrazione e tradizione. Il primo
insegnamento dei contadini in Amazzonia sta nel mettere insieme le piante spontanee della selva: cacao, caffè,
banani, alberi da legno; in una parola:
biodiversità, benefica per le persone
e la terra. Secondo insegnamento: l’accoglienza, emozione di essere chiamati
uno ad uno per nome alla riunione della
cooperativa e a poca distanza la sorpresa
e la riconoscenza di un grande gruppo,
invitato a pranzo, in una piccola casa in
mezzo alla foresta e sentirsi dire grazie

I beneficiari
producono meglio
e di più e ottengono
prezzi migliori
sul mercato

Assaggia e dona anche tu
questo dolce speciale e solidale
Scrivi a: e.lolli@cefaonlus.it
o chiama 051 520285

Questi dolci natalizi si chiamano APETITOSI perché portano ARNIE e API
alle comunità locali del Mozambico.
Quest’attività di apicoltura fa parte di
un progetto più ampio che CEFA sta
portando avanti per formare le donne
rurali di Beira e di Caia, perché imparino
a fare apicultura ma anche orticoltura, a
coltivare il fagiolo Boer, che ha un buon
mercato di vendita, e il sesamo oltre a
produrre latte e yogurt.

Con la formazione di CEFA
porto reddito alla mia famiglia
CEFA non sostiene solo
l’apicultura, ma anche
l’orticoltura, la coltivazione
di fagioli e sesamo e la produzione di latte e yogurt

di aver portato conoscenza e libertà con
l’operato di CEFA. Terzo insegnamento:
restare uniti e puntare sul trasmettere
la conoscenza ai giovani: dopotutto il
futuro è loro. Da oggi, per noi che abbiamo vissuto questo incontro, l’aroma del
caffè ha qualcosa di speciale: il profumo
dell’amicizia”.

Amici di CEFA nella provincia di Sucumbios

Teresa è un’allevatrice simbolo,
scelta come testimone per raccontare le
storie delle beneficiarie della campagna
Apetitosi
Mi chiamo Teresa, sono un’allevatrice e
vivo nella comunità di Nhangao, non lontano da Beira, in Mozambico. Grazie alle
visite periodiche del tecnico di CEFA,
capisco quando la mia mucca è da curare, come guarirla e, di conseguenza,
riesco ad aumentare la produzione di
latte. Utilizzo una parte di questo latte
per il consumo della mia famiglia. Vendo, invece, l’altra parte alla cooperativa
che mi permette di avere una rendita

equa e stabile ogni settimana, evitando
di commerciarlo sul ciglio della strada.
Con questa entrata posso mandare i miei
figli a scuola e, nei mesi migliori, pagare
il trasporto scolastico, evitando che camminino per due ore tutti i giorni. Ho anche
imparato principi importanti per quanto
riguarda la nutrizione: non sapevo, ad
esempio, che la banana fosse un frutto e
che, quindi, potessi darla da mangiare ai
bambini, senza bisogno di friggerla.

Ho imparato anche diverse regole per una
buona igiene della casa, a conservare il
cibo in modo corretto e a far in modo che
rimanga intatto più a lungo possibile.
Ho anche costruito una latrina per tenere
pulito il terreno accanto alla casa ed evitare malattie come colera e diarrea.
Il progetto di CEFA ha davvero migliorato la mia vita quotidiana e ho aumentato il mio reddito!

È arrivato un lascito testamentario!
Questo è un gesto che dura nel
tempo ed è un grande esempio
per tutti noi.
di Giampiero Monfardini,
presidente Fondazione Giovanni Bersani

Che bella sorpresa: abbiamo ricevuto un
lascito importante, che andrà a incrementare il patrimonio della Fondazione
Bersani e darà nel tempo un significativo
sostegno ai progetti di CEFA. Sono certa
che in cielo si farà festa se una parte dei
nostri beni servirà per aiutare i bambini soli
e abbandonati dell’Africa. Lo faccio dopo
aver conosciuto i volontari di CEFA che so
essere degni di fiducia. È la raccomandazione che attraverso il testamento è stata
espressa dalla nostra generosa benefattrice. Noi ti siamo grati per questo gesto di
grande responsabilità e altruismo. Ti assicuriamo che accompagneremo in Africa
Francesca e Dante perché conoscano le
iniziative di CEFA, come da te desiderato. Ne saranno entusiasti, perché sono rivolte all’autosviluppo della popolazione in
modo che raggiungano una vita dignitosa.
Abbiamo esempi bellissimi da mostrare, come la grande Latteria di Njombe,
in Tanzania, progetto vincitore tra quasi mille concorrenti da tutto il mondo
all’Expo 2015 di Milano.

Ti siamo anche grati perché dal tuo gesto
abbiamo imparato due cose.
› Si arriva al lascito attraverso la conoscenza dei volontari di CEFA e la loro preziosa
testimonianza. Perciò forza ragazzi che
per quasi 50 anni siete stati protagonisti delle sue iniziative. Fatevi conoscere
nel vostro ambiente e con voi fate conoscere i progetti sviluppati, così ricchi di
dedizione, attenzione ai poveri, impegno
personale e professionale. Incoraggiate
chi vuole fare lasciti testamentari!

› C’è sempre un momento nella vita in
cui facciamo il bilancio del dare e dell’avere. Ci accorgiamo che abbiamo ricevuto molto di più di quanto ci aspettavamo.
C’è un limite al nostro istintivo trasporto
a lasciare tutto ai figli e nipoti, come se
fosse la nostra eredità a rendere felice
e tutelata la loro vita. Il limite è proprio
quello che esprimi tu con le semplici parole del tuo testamento:
Chi nella vita ha amato sarà felice se una
parte dei beni servirà per aiutare i bambini poveri.
Per informazioni contatta Giulia Fiorita
051 520285 o info@fondazionebersani.it

APPUNTAMENTI
1

Dicembre

16

Dicembre

ore 19:30

Cena per le allevatrici del Mozambico
con il circolo ATTACA di Crevalcore (Bo)

ore 19:30

Cena di Natale CEFA
Best Western City Hotel, Via
Ambrogio Magenta 10 a Bologna

dal 1°-24
Dicembre

dal 1°-24
Dicembre

Le arance di Natale
prenotale in via delle Lame 118
o c/o Esperia via Fornace 15
S. Lazzaro di Savena (Bo) o a Irene
051520285 - i.torre@cefaonlus.it

Saremo a FICO c/o il nostro Seme
con i panettoni Appetitosi
chiama Irene per info 051520285 o
i.torre@cefaonlus.it

Il Natale si avvicina: c’è ancora molto da fare!
Non dimeticare che puoi cambiare
la vita di una donna contadina e della sua famiglia.
Con una donazione di 10 euro doni uno strumento agricolo,
con 30 euro doni una carriola,
con 50 euro doni tutti gli attrezzi agricoli.

www.cefaonlus.it

