
L’ONU ha proposto una sfida:
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030.

Come sta andando il mondo, e come vorremmo che andasse?

Solidarietà per azioni 2017

percorsi di formazione
per cittadini del mondo



Il progetto Solidarietà Per Azioni

Solidarietà Per Azioni è un progetto rivolto a tutti coloro che sono 
interessati a conoscere e ad avvicinarsi al mondo della solidarietà 
internazionale.
È promosso da una rete di realtà differenti tra loro,  accomunate  da 
passione e impegno per costruire un mondo migliore. Realtà missio-
narie e organizzazioni di volontariato, insieme in un progetto comune 
per far conoscere e allargare la rete della solidarietà.
Per il sedicesimo anno consecutivo, Solidarietà Per Azioni (SPA) propo-
ne un percorso “formativo”  attraverso il quale è possibile incontrare 
e conoscere esperienze di volontariato internazionale e di missione.  
Il percorso prepara “al viaggio” di conoscenza  all’estero nei paesi in 
cui i promotori sono impegnati in programmi di cooperazione o mis-
sione. Il viaggio è un’occasione di crescita  e arricchimento personale: 
è pensato come una tappa dentro il percorso formativo attraverso il 
quale i partecipanti sono chiamati a confrontarsi con le  motivazioni 
e l’impegno di chi dedica la propria vita o il proprio impegno alla so-
lidarietà e alla condivisione.
Pur non essendo scopo del progetto quello di “reclutare” nuovi volon-
tari, i promotori sollecitano i partecipanti a lasciarsi interrogare dalla 
possibilità di dedicarsi in un impegno di solidarietà internazionale. 
Il  desiderio è che attraverso questa esperienza ciascuno possa matu-
rare o arricchire una propria scelta di impegno per il mondo.

Il corso 2017

Nel 2015 sono scaduti gli obbiettivi del millennio, alcuni raggiunti in 
toto, altri parzialmente. Alcune aree del mondo hanno fatto notevoli 
passi avanti  rispetto alla lotta alla povertà, soprattutto nel conti-
nente asiatico, mentre altre aree, non solo non sono avanzate, ma in 
alcuni casi sono regredite,  come ad esempio, la zona sub sahariana 
in Africa.
Il dibattito a cavallo del 2015 su quali “paletti” fissare per valutare ed 
indirizzare gli sforzi di miglioramento e sviluppo nel mondo, hanno 
portato a definire nuovi obiettivi globali da raggiungere entro il 2030. 
Dagli otto obiettivi di sviluppo del millennio siamo passati a 17 obiet-
tivi di sviluppo sostenibile. Cosa c’è di nuovo? Innanzitutto appare 



evidente l’aggettivo  sostenibile;  in questi anni sembra che ci sia resi 
conto che non può esistere uno sviluppo illimitato, che le risorse non 
sono infinite e che si deve trovareuna compatibilità tra la salvaguar-
dia del pianeta in cui viviamo e il suo “sfruttamento”.
Ciò ha portato ad aggiungere agli obiettivi già noti di lotta alla fame e 
alla povertà, di miglioramento delle condizioni di salute e di scolariz-
zazione, di accesso all’acqua potabile, ecc. altri obiettivi che mirano 
alla salvaguardia degli ambienti marini e terrestri, alla diffusione di 
energia pulita, alla lotta ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo. 
Inoltre si sono aggiunti obiettivi  sociali che vanno al di là del sod-
disfacimento dei bisogni primari come la lotta alle disuguaglianze 
(aprendo un enorme dibattito sul nostro sistema economico che non 
possiamo neppure accennare in queste poche righe), l’uguaglianza di 
genere, un lavoro degno ed una crescita economica per tutti, promuo-
vere società pacifiche e inclusive, ecc .
Gli incontri pubblici in calendario ci aiuteranno a capire meglio i 17 
obiettivi 2030, a fare un punto sullo stato delle cose e ad approfondire 
alcuni di questi.
Saperne di più ci aiuta ad acquisire maggiore consapevolezza e quin-
di ci rende cittadini attivi, capaci di promuovere un cambiamento 
culturale e sociale nella nostra quotidianità.



I relatori

Francesco Gesualdi, in gioventù allievo di Don Mi-
lani, è un attivista e saggista italiano. Ha pubblicato 
libri e articoli sulla negazione dei diritti umani, il po-
tere delle multinazionali, la crisi dell’occupazione, il 
problema energetico, il debito del Terzo Mondo.
Propone l’uso di strumenti come il consumo critico e 
la finanza sostenibile, promuovendo una rivoluzione 
degli stili di vita, della produzione e dell’economia.

Marco Iob è membro del CeVI (Centro Volontariato 
Internazionale), ong di Udine che opera nei settori 
dell’educazione, della sensibilizzazione e della pro-
mozione di programmi di sviluppo. Da anni con il 
CeVI si occupa di diritto all’acqua, partecipando alle 
campagne nazionali e internazionali del Forum Ita-
liano dei movimenti per l’acqua. 

Michele Dorigatti  è docente presso la Scuola di Eco-
nomia Civile di Firenze e cultore della materia in 
“Etica d’Impresa e Bilancio Sociale” presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo. 
Svolge attività di ricerca e formazione nel campo 
della social accountability e della business ethics 
presso la Federazione Trentina della Cooperazione.

Roberto Mercadini  è poeta, monologhista, narrato-
re, ha scritto e interpretato diversi spettacoli di narra-
zione, fra cui “Fuoco nero su fuoco bianco”, un viaggio 
nella Bibbia ebraica, e “Dobbiamo un gallo ad Ascle-
pio”, monologo sull’origine della filosofia. Attual-
mente porta nei teatri il suo monologo per una cit-
tadinanza planetaria “Noi siamo il suolo, noi siamo 
terra”, spettacolo prodotto da Banca Popolare Etica. 



Programma del corso

Tutti gli incontri pubblici si svolgeranno presso le Suore Rosarie 
(Udine, Viale delle Ferriere 19)

Serata di presentazione del corso
venerdì 27 gennaio 2017, ore 20.30

Incontri pubblici
venerdì 3 febbraio, ore 20.30
I 17 obiettivi per il 2030 e la lotta alla povertà
con Francesco Gesualdi, attivista del Centro Nuovo Modello di Sviluppo

venerdì 10 febbraio, ore 20.30
Acqua potabile: un diritto per tutti?
con Marco Iob, coordinatore e progettista di campagne sul diritto all’acqua

venerdì 17 febbraio, ore 20.30
Disuguaglianze: niente di nuovo sotto il sole?
con Michele Dorigatti, docente della Scuola di Economia Civile

sabato 18 marzo, ore 20.30
“Noi siamo suolo, noi siamo terra” 
spettacolo teatrale di Roberto Mercadini, promosso da Banca Popolare Etica

Incontri per i volontari in partenza

sabato 11 marzo, 14.30 - 18.00
presso i Missionari Saveriani (Udine, Via Monte S. Michele 70)

sabato 25 marzo, 14.30 - 18.00
presso i Missionari Saveriani (Udine, Via Monte S. Michele 70)

sabato 1 aprile, 14.30 - 18.00
presso “Il Piccolo Principe” (Casarsa della Delizia, Via S. Francesco 9)

incontro residenziale
dalla sera di venerdì 28 aprile alla sera di lunedì 1 maggio
a Pesariis di Prato Carnico (UD)



Informazioni
Le serate del venerdì sono aperte a tutti mentre per poter partecipare 
agli incontri riservati alle esperienza di viaggio e al residenziale è 
opportuno aver individuato la meta dove si vuole vivere l’esperienza 
del viaggio e aver parlato con il rispettivo promotore.
Nelle pagine che seguono troverete tutte le mete proposte dai promo-
tori, con relativi contatti. Dopo la scelta della meta, il promotore vi 
contatterà per un colloquio conoscitivo. I promotori si riservano di in-
dicarvi ulteriori incontri per la specifica meta da voi scelta.

Costi e iscrizioni
Per le spese di segreteria è previsto un contributo di 20,00€ da versarsi 
al momento della iscrizione. Per la partecipazione alla fase residen-
ziale di Pesariis è previsto un contributo di 50,00 € per vitto e alloggio. 
Per favorire l’organizzazione del corso si richiede di iscriversi entro il 19 
febbraio compilando la scheda di iscrizione durante gli incontri pubblici.

Caratteristiche richieste agli aspiranti viaggiatori

Il “Viaggiatore” che vuol partire con noi è una persona che:

•   si lascia mettere in discussione, curiosa ma non invadente, attenta 
agli altri, che vuole ascoltare prima di parlare
•   è flessibile, capace di adattarsi alle situazioni che andrà ad incontra-
re nel Sud del mondo, alle sistemazioni non sempre comode
è disponibile a vivere una esperienza “di comunità” con le conseguenze 
che questo comporta (condivisione, accoglienza dell’altro, a volte “sop-
portazione dell’altro”)
•  è rispettosa e non giudicante nei confronti di chi la ospita e della realtà 
che incontra (le valutazioni  si compiono alla fine del viaggio, non durante!)
Il corso serve proprio ad “affinare” un modo di porsi, per far si che il 
viaggio risulti un’esperienza arricchente, per cui l’attenzione all’altro e 
l’approccio interculturale saranno temi pregnanti degli incontri.

Nelle pagine che seguono troverete un breve profilo dei vari promotori 
con i Paesi in cui sono presenti e dove è possibile fare il viaggio. In coda 
una presentazione degli altri promotori che partecipano al progetto 
pur non offrendo la possibilità di un’esperienza di viaggio.



Promotori e mete

Suore Rosarie
viale delle Ferriere 19 - 33100 UDINE

Paese in cui è possibile svolgere il viaggio

BOLIVIA

Referenti
Suor Carla  3393402200
Suor Flavia  3386603593
Suor Noris  3387574715
E-mail: missione@rosarie.it
Sito: www.rosarie.it

Breve descrizione del promotore
Comunità di Suore nata  a Udine e dal 1976 presente in Bolivia con la 
missione di  collaborare nella Chiesa locale all’evangelizzazione e alla 
promozione della famiglia, della donna, con cura speciale per l’educa-
zione dell’infanzia e della gioventù.

Attività inerenti all’attuazione della missione in Bolivia
- Presenza – aiuto nel “progetto pane  e latte”
- Accompagnamento nei doposcuola
- Gioco – incontri – ascolto/dialogo

Le persone “volontarie” abbiano a cuore i bambini, i giovani;  abbiano 
capacità di empatia con l’altro; di disponibilità nella concretezza del 
quotidiano. 



Ce.V.I.
(Centro di Volontariato Internazionale)
Via Torino, 77 - 33100 UDINE

Paese in cui è possibile svolgere il viaggio

COSTA D’AVORIO

Referente
Monica Cucchiaro–0432 548886
e-mail: africa@cevi.coop
Sito: www.cevi.coop

Breve descrizione del promotore
Il CeVI è un’Organizzazione Non Governativa (ONG) nata nel 1984 con 
lo scopo di operare per la promozione umana, per relazioni internazio-
nali più giuste e per uno sviluppo globale sostenibile, equo e rispettoso 
delle differenze. Opera nei settori della educazione, della sensibilizza-
zione e della promozione di programmi di sviluppo .
Fin dal nome, Centro di Volontariato Internazionale (CeVI), si è deciso 
di puntare sull’associazionismo e sul volontariato, per costruire una 
partecipazione responsabile, gratuita e accessibile a tutti, e sulla co-
operazione, come un’occasione d’incontro e di scambio reciproco di 
conoscenze e valori.
Nel tempo il CeVI è cresciuto, e così anche le sue attività: dai progetti con 
gli amici del Sud del mondo a quelli di educazione alla mondialità e di 
formazione sul nostro territorio. Tutto questo cercando sempre di fare 
esperienze condivise , favorendo coordinamenti e iniziative di coopera-
zione decentrata che coinvolgano le comunità e le rendano protagoniste.

Attività inerenti all’attuazione della missione in Costa d’Avorio
Questo viaggio propone l’incontro con le realtà socio educative con cui 
il Ce.V.I. collabora in Costa d’Avorio: i corsi di alfabetizzazione a Daloa e 
nei villaggi, la scuola professionale per ragazze avviata recentemente. 
Nel periodo estivo: partecipazione alle attività estive del centro cultu-
rale giovanile dei padri Scolopi. Nel periodo scolastico: incontro con le 
realtà di alfabetizzazione, professionali e scolastiche (licei) con cui è 
stato avviato un rapporto di partenariato (con scuole di Udine).



Suore della Provvidenza
- Solidarmondo
Via P. Luigi Scrosoppi 2 - 33100 Udine

Paese in cui è possibile
svolgere il viaggio

BRASILE, COSTA D’AVORIO, SUD AFRICA

Referente
Sr. Irmarosa Villotti  3478597724 / Sr. Fatima Mendes    3663675778 / Ales-
sandra Vogrig     3487931290
Tel 0432- 501168 / E-mail: solidarmondo.sad@gmail.com
Sito: www.suoredellaprovvidenza.it / www.solidarmondo.it

Breve descrizione del promotore
La congregazione “Suore della Provvidenza” ha le sue origini a Udine nel 
1837. Il Fondatore, san Luigi Scrosoppi,  lavorò con zelo instancabile per 
il bene dei poveri e si affidò totalmente alla divina Provvidenza. Fin dalle 
origini le Suore della Provvidenza hanno lavorato in collaborazione con 
laici coinvolti nei progetti di accoglienza e di educazione. Così, in nome 
della solidarietà, sono sorti vari gruppi spontanei che offrono la loro col-
laborazione nel servizio ai più bisognosi. Uno di questi gruppi è  “SOLI-
DARMONDO per la cooperazione internazionale – ONLUS” .

Attività inerenti all’attuazione della missione
Brasile: Stato di San Paolo grossa città industriale e commerciale a 90 
chilometri da San Paolo. Qui risiede la Casa Provinciale delle Suore della 
provvidenza. I volontari possono offrire  aiuto nel progetto “Allegria”, in 
una zona  limitrofa molto povera denominata “ Jardim Novo Mundo”. Il 
servizio è completamente a favore dei bambini e ragazzi .
Costa D’Avorio (Bouake): Aiuto nel Centro di formazione che si occupa 
di promuovere per le ragazze in difficoltà l’apprendimento di un mestie-
re, anche attraverso un accompagnamento personalizzato.
Sud Africa: Inserimento in “Casa Betania”, centro diurno per bambini 
malnutriti e per la formazione delle mamme. Presenza ed aiuto nelle 
varie attività di sostegno a favore dei bambini in condizione di disagio 
familiare.



Centro Missionario Diocesano
Via Treppo 3 – 33100 Udine

Paesi in cui è possibile svolgere il viaggio

ETIOPIA

Referente
Stefano Comand
Tel 0432/414512 / email: scomand@diocesiudine.it
Sito: www.mission-onlus.it / www.missioni.diocesiudine.it

Breve descrizione del promotore
Il Centro Missionario Diocesano (CMD) è l’organismo pastorale dioce-
sano che ha il compito di promuovere, animare, sostenere e coordinare 
la Pastorale di Evangelizzazione “Ad Gentes” (per i popoli) e la Promo-
zione Umana, inoltre attiva la Cooperazione tra le Chiese. 
Tra i vari compiti che il CMD svolge ci sono anche quelli di promozione 
di iniziative di cooperazione missionaria, sensibilizzazione e formazio-
ne delle comunità che puntino ad una maggiore presa di coscienza del-
le problematiche della globalizzazione, della giustizia planetaria, del 
terzo mondo, della inculturazione della fede. IL CMD svolge attività di 
solidarietà internazione e sostegni a distanza attraverso Missiòn Onlus.

Attività inerenti all’attuazione della missione
Da anni la diocesi di Udine collabora con la diocesi etiope di Emdibir, 
contribuendo alla realizzazione di diversi progetti, dai sostegni a di-
stanza all’avvio della prima scuola professionale della zona, dal soste-
gno a cooperative agricole femminili al  supporto logistico nella ma-
nutnenzione di scuole e cliniche. Nell’ambito di questi progetti, le 
attività previste per i volontari di SPA sono:
•  affiancamento ai volontari italiani presenti in loco; 
•  animazione a bambini di scuola elementare e materna; 
• visita a missioni della diocesi e volontariato in dispensari e/o scuole; 

N.B.  Non è detto che verranno effettuate tutte le attività elencate. 
Ciò dipenderà dalle possibilità ed opportunità individuate dai respon-
sabili in loco al momento della realizzazione del viaggio.



Caritas diocesana di Udine
Via Treppo, 3 -33100 Udine

Paesi in cui è possibile svolgere il viaggio

GRECIA

Referente
Stefano Comand Tel 0432/414512
email: scomand@diocesiudine.it
Sito: www.caritasudine.it

Breve descrizione del promotore 
La Caritas diocesana è l’organismo pastorale istituito al fine di pro-
muovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonian-
za della carità nella comunità ecclesiale diocesana e nelle comunità 
minori, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in 
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della 
pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 
pedagogica.

Attività inerenti all’attuazione della missione
A seguito della grave crisi economica che ha colpito la Grecia, la Caritas 
diocesana di Udine, su sollecitazione della Caritas Italiana, ha avviato 
un progetto di gemellaggio con la Caritas Grecia che, tra le diverse at-
tività, contempla anche la possibilità di fare del volontariato presso 
alcune strutture assistenziali.
I volontari di SPA potranno contribuire, attraverso lavori manuali e at-
tività di animazione, alla gestione della “Neos Kosmos Social House”, la 
struttura di accoglienza e centro polifunzionale per giovani e famiglie 
(prevalentemente profughi rimasti in Grecia a seguito della chiusura 
del confine macedone) che Caritas Atene sta realizzando nell’omoni-
mo quartiere della capitale greca. Ci sarà inoltre la possibilità di par-
tecipare alla gestione dei servizi – mensa, distribuzione di vestiario, 
centro di ascolto –  già attivi presso la sede locale di Caritas Atene e 
Caritas Grecia e rivolti tanto agli immigrati che alla popolazione greca 
impoverita.



Missionari Saveriani
Via Monte S. Michele, 70 - 33100 Udine

Paesi in cui è possibile svolgere il viaggio

CONGO, INDONESIA

Referente
P. Enzo Tonini Tel: 0432.471.818 / cell. 347 588 9413
e-mail: enzotonini@yahoo.it
Sito: www.saveriani.it

Breve descrizione del promotore 
Realizziamo la nostra missione evangelizzatrice con modalità diverse 
che portano a dare priorità, a seconda degli ambiti in cui siamo chia-
mati ad operare, ora alla via della testimonianza silenziosa ora a quella 
della proclamazione esplicita, in alcuni casi alla via delle opere della 
misericordia e della promozione umana, in altri a quella del dialogo in-
terreligioso e dell’impegno per la giustizia e per la pace. Modalità che si 
giustificano nella misura in cui, partendo dal Vangelo e ad esso condu-
cendo, sono in ordine al nostro compito prioritario del primo annuncio.

Attività inerenti all’attuazione della missione
La proposta dell’esperienza di missione che vorremo fare quest’anno 
si concentra in due luoghi: Congo (Goma), e Indonesia (Jakarta).  L’e-
sperienza non sarà quella di fare volontariato in qualche istituzione 
(vogliamo togliere l’idea che noi andiamo dai poveretti ai aiutarli), ma 
semplicemente vivere con la comunità dei missionari, seguendo quel-
lo che fanno quotidianamente: visitare le famiglie, i malati, entrare in 
contatto con le comunità di base, o con i gruppi che promuovono la 
promozione sociale e la giustizia, o stare con i bambini del quartiere 
o della parrocchia.  Per quelli che vanno in Indonesia ci sarà anche 
qualche contatto con persone che promuovono il dialogo interreligioso.  
Accompagnare i missionari include il pregare con loro e condividere la 
fede.



Promotori che partecipano alla rete
ma non propongono mete di viaggio

La Bottega della Solidarietà
 “Il Piccolo Principe”
Piazza Italia 9 -  Casarsa della Delizia (PN)

Referente
Castellarin Livio tel: 0434-871208
e-mail: HUIl.piccoloprincipe@libero.itU
sito: www.ilpiccoloprincipe.pn.it

Breve descrizione del promotore 
La Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe di Casarsa (PN) è impegnata 
in diversi settori del sociale: disabilità, integrazione sociale, minori, co-
operazione sociale e commercio equo e solidale, sostegni a distanza.

Bottega del Mondo
Via Treppo, 10 – 33100 Udine
tel. 0432 297310 
e-mail: info@bottegadelmondo.net
Sito: www.altromercato.it
www.liberaterra.it

Breve descrizione del promotore 
È uno strumento a disposizione di ognuno di noi per difendere e pro-
muovere i diritti economici e sociali, cambiando i perversi meccanismi 
di un modello economico che antepone il profitto ai diritti fondamen-
tali degli esseri umani.
Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio 
convenzionale: il suo scopo è promuovere giustizia sociale ed econo-
mica e sviluppo sostenibile attraverso il commercio, la formazione, la 
cultura, l’azione politica.
Il Commercio Equo e Solidale vuole riequilibrare i rapporti con i Paesi 
economicamente meno sviluppati, migliorando l’accesso al mercato e 
le condizioni di vita dei produttori svantaggiati.



Centro Ernesto Balducci
Piazza della Chiesa, 1 
33050 Zugliano - Pozzuolo del Friuli (Ud)
Tel: 0432-560699
e-mail:HUsegreteria@centrobalducci.orgU
Sito:  www.centrobalducci.org

Breve descrizione del promotore 
Dal febbraio 1989 siamo in cammino con persone immigrate, profughe, 
rifugiate politiche che, vivendo con noi, ci fanno sentire insieme alle 
Tribù della Terra e ci stimolano continuamente ad aprirci al mondo, 
a riflettere, a proporre incontri, ad allargare e a rafforzare la rete della 
conoscenza, della reciprocità, delle collaborazioni.

MoVI 
Via Garibaldi, 23 - San Daniele del Friuli
Tel. 0432.943002
e-mail: segreteria@movi.fvg.it
sito: www.movi.fvg.it

Breve descrizione del promotore 
Il Mo.V.I. è una federazione di associazioni di volontariato. Tra i suoi 
scopi:
•  sensibilizzare l’opinione pubblica su giustizia sociale solidarietà
•  promuovere una effettiva partecipazione democratica alla vita so-
ciale, per conquistare insieme agli emarginati, quello spazio e quel po-
tere politico che incidano sulla conduzione della vita collettiva;
•  diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato sostenendo le 
iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove
•  favorire una concreta sperimentazione di servizi territoriali, privile-
giando i bisogni delle fasce sociali più deboli
•  garantire un contributo di cultura e di esperienza nella elaborazione 
della legislazione e degli strumenti organizzativi ed operativi;
•  offrire occasioni, ricercare strumenti e modalità di qualificazione, 
aggiornamento e formazione permanente dei volontari;
•  favorire la spontanea aggregazione, la crescita del ruolo socio-politi-
co ed educativo del volontariato,
•  effettuare, in proprio e per conto terzi, studi, ricerche, indagini



Per informazioni
riguardanti il corso

contattare

STEFANO COMAND 
(Centro Missionario e Caritas)

scomand@diocesiudine.it

o

MONICA CUCCHIARO
(CeVI)

africa@cevi.coop




