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INTRODUZIONE

“Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato 
di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona 
umana, possiamo far rinascere in tutti un’aspirazione 
mondiale alla fraternità” 

(Papa Francesco, Fratelli Tutti n° 8)

Nel dare il saluto a tutti voi, amici e sostenitori 
del CMSR o semplici persone che sfogliate questo 
periodico, ho pensato di introdurre queste righe 
con una frase, nella quale la nostra Associazione si 
riconosce pienamente.
Da oltre 40 anni infatti, il sogno di un prete e di 
un gruppo di ragazze e ragazzi si è trasformato, 
quotidianamente, nell’impegno concreto di una 
“rinascita” della fraternità universale. Impegno 
che ha conosciuto fatiche e gioie, delusioni e 
successi, realizzazioni e fallimenti, ma che negli 
anni non ha mai perso l’entusiasmo e il fine per 
cui è nato.
Ed anche in questi ultimi tempi, segnati dalla 
pandemia che ha condizionato pesantemente la 
salute, la vita sociale ed economica del mondo 
intero, ha continuato a farsi prossimo a chi 
rimane ultimo tra gli ultimi.
Non entro nel dettaglio di quanto è stato 
fatto perché nelle pagine che seguono viene 
presentato il Bilancio Sociale 2020/21 della 
nostra Associazione e quindi descritti i diversi 
progetti e le attività portate avanti, ma mi pare 
importante porre alla vostra attenzione che dietro 
ogni iniziativa, sia locale che internazionale, non 
ci sono cifre o costruzioni ma volti, storie di vita 
concrete di donne, uomini, bambini che sia qui 
nella nostra città, che in diverse zone del sud del 
mondo lottano per una vita più dignitosa.
E allora, come ci invita Papa Francesco, auguro a 
tutti noi che la propria vita sia sempre sostenuta 
da una speranza e da una fratellanza reale, che 
ci possa animare per impegnarci nel bene, nella 
solidarietà, nella vicinanza ad ogni donna e uomo 
che cammina su questa terra.
Buona lettura e …
venite a trovarci, vi aspettiamo.

Fulvio Falleni
presidente CMSR 

LETTERA DI SALUTO

“Alla fine degli anni ’90, mentre ancora ero 
volontario del Centro Mondialità Sviluppo 
Reciproco e della Diocesi di Livorno a Chikopelo, la 
Madre Generale della Congregazione delle Suore di 
Santa Gemma Galgani di allora mi aveva chiesto la 
possibilità di far studiare medicina in Italia ad una 
delle loro suore. Proposi la cosa a Monsignor Alberto 
Ablondi che accettò con entusiasmo. Suor Gemma 
venne in Italia e studiò per 10 anni medicina 
all’Università di Pisa, grazie anche a Zita Falleni, 
che le insegnò l’italiano, ed alle Suore infermiere 
dell’Addolorata  di Villa Tirrena a Livorno che la 
ospitarono per tutto il corso di studi. Una volta 
laureata tornò in Tanzania e nel 2004 fondò il St. 
Gemma Hospital nel quartiere di Miyuji a Dodoma. 
Lo ha diretto, con grande energia e amore per i più 
poveri, fino a tre anni fa quando ha consegnato 
questa responsabilità ad altre sue consorelle. Ha 
comunque continuato a seguire l’Ospedale facendo 
da collegamento con i gruppi di appoggio in Italia e 
in altri Paesi. Negli ultimi due anni a causa di un 
cancro aveva risieduto in Italia per ricevere cure non 
disponibili in Tanzania. Quando la malattia si è 
aggravata, cosciente di quanto le stava accadendo, ha 
deciso di tornare a Dodoma.”

Paolo Siani, Direttore CMSR

Questo numero di Karibu è dedicato alla sua 
memoria pregando perché il Signore accolga
questa nostra cara amica e santa sorella.

Suor Gemma Mkondoo
17 febbraio 1954 - 25 marzo 2021



5n.2/2021

2020/2021BILANCIO SOCIALEBILANCIO SOCIALE

Questo numero di Karibu vuole seguire la scia 
di quanto fatto nel 2017 e 2019, presentando 
un Bilancio Sociale che rappresenti l’operato 
del’associazione a livello di iniziative, progetti, 
persone e numeri nel biennio 2020-2021.

Il Bilancio Sociale infatti è uno strumento 
di rendicontazione delle responsabilità, 
dei comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività svolte 
da un’organizzazione. Serve quindi  a fornire 
un’informazione strutturata e puntuale a tutti 
i soggetti interessati, non ottenibile dal solo 
rendiconto economico contenuto nel bilancio 
annuale e dalle relazioni delle singole attività.
In poche parole: serve ad informare e “dare 
conto” a tutte le persone che hanno a che fare 
con l’associazione, o che sono interessate per 
altri motivi, sulle strategie ed i comportamenti 
adottati per raggiungere le finalità statutarie, sui 
risultati raggiunti e sulla ricaduta benefica per la 
collettività in generale.

Per questo, in questo numero di Karibu, troverete 
tutte le informazioni e i numeri per conoscere 
meglio quanto fatto dal Centro Mondialità 
Sviluppo Reciproco nel biennio 2020-2021 e di 
come questo incida sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030.

Alla redazione hanno contribuito tutti i referenti 
interni per la produzione dei contenuti in 
un’ottica di chiarezza, trasparenza e completezza.

Questo Bilancio Sociale è diviso in quattro parti:
1. Identità, per raccontare il passato e il presente 
dell’associazione e la nostra vision;
2. L’impegno in Italia, per mostrare le 
campagne e le iniziative che coinvolgono i nostri 
volontari sul territorio;
3. L’impegno nel mondo, per raccontare i 
progetti realizzati e le collaborazioni;
4. I nostri numeri, per tirare le somme di 
questo biennio e fornire tutti i contatti per 
eventuali approfondimenti e sostegni.

NOTA METODOLOGICA
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IDENTITÀ

un motto innovativo: agire localmente, pensare 
globalmente.
In questa prospettiva, al fianco dell’attività di 
sostegno ai più poveri è necessario prevedere una 
serie di iniziative volte a sensibilizzare la nostra 
città a quei medesimi temi ed anche a tutti quelli 
collegati e che sono presenti nel territorio.
Ecco nascere allora gli interventi nelle scuole, i 
corsi di formazione, l’appoggio dato a tutte le 
iniziative a favore dell’immigrazione, come il 
prestare la sede ad associazioni di immigrati o 
all’attività del Doposcuol@ del Mondo e i corsi di 
lingua italiana.
Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco è stato 
negli anni per molti giovani e adulti di Livorno 
una palestra di conoscenza dei popoli e culture 
diverse per poi solidarizzare con loro mediante 
progetti di cooperazione allo sviluppo, di 
intercultura nelle scuole; progetti per dare voce e 
visibilità alle prime donne immigrate, di sostegno 
scolastico, di accoglienza per giovani obiettori di 
coscienza, prima, e del servizio civile universale, 
oggi. Iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione 
come la raccolta tappi di plastica e il progetto di 
commercio equo solidale Swala.

Il 27 ottobre 1979 nasce il Centro Mondialità 
Sviluppo Reciproco. Lo scopo è di concretizzare 
la particolare attenzione al Terzo Mondo (come 
si chiamava allora) attraverso interventi diretti sul 
campo e nel territorio mediante l’educazione alla 
mondialità come contributo per assumere nuovi 
stili di vita. Sin dal 1974 nasce infatti tra i giovani 
della Comunità Cristiana di Base Impegno una 
certa sensibilità verso i problemi del Mondo. 
Nel contempo una coppia matura la volontà di 
svolgere servizio di volontariato internazionale e, 
così, la prospettiva di collaborare con il Sud del 
Mondo diventa sempre più concreta. Sicuramente 
il feeling con la Tanzania è sempre stato maggiore 
e nel dicembre 1997 l’ufficio di Dodoma si 
costituisce come ONG Tanzaniana con il 
nome Community Mobilisation for Reciprocal 
Development CMSR-TZ per mantenere lo spirito

e il legame con l’Italia nato nel 
1984 con l’arrivo dei primi 
volontari. A fianco di queste, 
che sono le attività del settore 
Estero, vi sono anche quelle del 
settore Italia, fondamentali per 
realizzare quello che allora era

CHI SIAMO: la nostra storia
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CODICE ETICO
Facciamo nostri questi principi generali perché 
rappresentano la nostra azione di volontariato 
internazionale e cooperazione allo sviluppo:
• operiamo affinché ogni uomo diventi protagonista

della propria storia e del progresso, non 
solo economico, della comunità in cui vive, 
divenendo soggetto attivo e responsabile di 
democrazia e di pace;

• agiamo per il rispetto e la promozione dei diritti
primari delle persone e delle popolazioni, 
valorizzando le risorse umane locali, favorendo 
la crescita culturale e sociale e dando priorità al 
raggiungimento dell’autosufficienza attraverso 
il miglioramento delle economie familiari e 
comunitarie a tutti i livelli della società;

• promuoviamo ogni idonea azione e iniziativa di
sensibilizzazione per la diffusione dell’Educazione
alla Cittadinanza Globale, alla 
pace e alla solidarietà, per la 
prevenzione di fenomeni di 
xenofobia, odio, razzismo, e 
per l’attivazione di percorsi 
di inclusione sociale dei 
migranti.

MISSION
Intendiamo perseguire, con metodo e continuità, 
una concreta ed efficace azione a favore di un 
realistico impegno verso la costruzione di una 
umanità unita e solidale, contro la povertà nel 
mondo e le cause prioritarie che la determinano, 
nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, 
culturali, politiche, ambientali ed economiche di 
piena realizzazione, nella giustizia e nello spirito 
dell’Evangelo, dell’umanità, di tutti gli uomini e 
di tutte le donne, dei popoli e del creato, attraverso:
a. la promozione del volontariato internazionale

quale strumento per l’instaurazione di un reale 
partenariato con i popoli e le comunità; 

b. la realizzazione di attività di cooperazione allo
sviluppo finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto 
dei diritti umani;

c. attività di Educazione alla Cittadinanza Globale
realizzate con la valorizzazione delle culture dei 
popoli e l’informazione sulle dinamiche dei 
rapporti tra il Nord ed il Sud del Mondo;

d. l’attenzione al fenomeno migratorio e iniziative
che coinvolgano le comunità straniere presenti 
sul territorio.

CHI SIAMO: mission e codice etico



n.2/20218

IDENTITÀ

as
se

m
bl

ea
 d

ei
 s

oc
i 2

02
1



9n.2/2021

2020/2021BILANCIO SOCIALEBILANCIO SOCIALE

Fondiamo da sempre le nostre attività sul 
volontariato e gli stessi operatori che si sono 
succeduti in questi anni, hanno sempre 
lavorato con lo spirito del servizio per il bene 
dell’associazione.
Per questo abbiamo deciso di rappresentare al 
meglio la nostra realtà inserendo anche i volontari 
nell’organigramma associativo accanto agli 
operatori. La nostra realtà è infatti quella di una 
associazione dove molte attività e iniziative sono 
completamente gestite dai volontari a partire 
dall’amministrazione fino al doposcuol@ del 
mondo e la bottega del mondo.
Non abbiamo però potuto inserire, per ragioni di 
spazio e di chiarezza, tutti i volontari e sostenitori 
della campagne di raccolta tappi di plastica 
“Dall’acqua per l’acqua... facciamola bere anche in 
Tanzania” che si fanno da referenti nei vari centri 
di raccolta sparsi sul territorio italiano.
La nostra associazione è una casa con le porte 
aperte dove si susseguono sempre nuovi volontari, 
abbiamo deciso di fissare la data di novembre 
2021 per la creazione di questo organigramma, 
dovendo quindi “perdere” molti volontari, 
specialmente quelli Servizio Civile, che ci hanno 
aiutato nella realizzazione di molte attività 
nel biennio a cui questo bilancio sociale fa 
riferimento.
Inoltre, non abbiamo potuto includere, per 
ragioni di privacy, tutti quei giovani che in 
accordo con il Tribunale di Livorno, svolgono 
il loro periodo di Messa alla Prova in attività 
socialmente utili a favore del Centro Mondialità.
Abbiamo infine scelto di includere l’ufficio del 
CMSR-TZ, sebbene dal 1997 sia una ONG 
completamente staccata a livello normativo e 
legislativo. Questa scelta nasce dalla volontà di 
valorizzare lo stretto legame che ci lega al nostro 
operato in Tanzania e di quanto ci sentiamo parte 
di un’unica grande famiglia.
Tutto questo vuole rappresentare come ancora 
oggi il motto dei primi anni del CMSR “agire 
localmente, pensare globalmente”, sia ancora lo 
stimolo per coinvolgere sempre nuove persone e 
professionalità nella nostra casa comune.

ORGANI STATUTARI E STAFF
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INSIEME PER L’AMBIENTE:
Sensibilizziamo le nuove generazioni 
sulla giustizia climatica

Il progetto IPA, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con capofila 
Focsiv e attualmente in corso, ha l’obiettivo di 
promuovere la sensibilizzazione e l’educazione 
ambientale degli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori, con particolare attenzione 
ai risvolti sociali per combattere gli effetti del 
cambiamento climatico. Per questo il CMSR 
ha deciso di intervenire sullo sviluppo del 
volontariato e della cittadinanza attiva, la 
promozione di percorsi educativi e formativi 
sui mutamenti climatici da proporre ai docenti 
per la realizzazione di Unità Didattiche di 
Apprendimento, la sensibilizzaione della 
cittadinanza sulla necessità di adottare 
comportamenti responsabili per contribuire a 
minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici sulle comunità naturali e umane, 
promuovendo la raccolta differenziata attraverso 
la raccolta dei tappi di plastica e l’uso di prodotti 
a basso impatto ambientale come i saponi alla 
spina e la lotta agli sprechi attraverso la Bottega 
del Mondo. Attualmente è in programmazione un 
corso docente per la realizzazione di incontri nelle 
scuole che si sono mostrate interessate e che
dovessero esserlo in futuro, oltre 
all’organizzazione di eventi per 
la promozione e diffusione della 
Guida per Comunità e Scuole 
Ecologiche in fase di elaborazione 
dalla Focsiv all’interno del 
progetto.

GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA:
i giovani impegnati per una piena 
accoglienza ed integrazione dei migranti

Il progetto GUNI, finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con capofila 
Focsiv, avviato a giugno 2019 e concluso a luglio 
2020, ha avuto come obiettivo quello di accrescere 
le competenze sociali delle seconde generazioni 
e dei giovani italiani per facilitarne la relazione 
con la società e il mondo della scuola, al fine di 
contrastare fenomeni di fragilità, marginalità, 
esclusione sociale, intolleranza e discriminazione, 
sostenendo la loro stabile e duratura integrazione, 
e favorire una narrazione positiva dei temi legati 
alle migrazioni.
Il progetto, realizzato in 17 regioni, ha visto il 
CMSR coinvolgere 10 scuole e 11 docenti del 
territorio livornese attraverso la realizzazione di un 
corso di formazione docenti per la realizzazione 
di Unità Didattiche di Apprendimento; del 
convegno cittadino “ONG: da angeli a fuorilegge” 
per promuovere una nuova narrazione sull’operato 
delle associazioni di volontariato per la crisi 
migratoria; di una mostra sulle relazioni tra la 
Laudato Sii di Papa Francesco e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite; del 
concorso “La mia scuola è di tutti i colori” per 
promuovere l’integrazione e l’inclusione scolastica;

dell’evento “Camminando 
con i Popoli” realizzato in 
collaborazione con Missio 
Toscana per riscoprire il 
significato dei termini inviati e 
missionarietà nella vita sociale 
di tutti i giorni.

CITTADINANZA GLOBALE
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Nel biennio 2020/2021 il Doposcuol@ del 
mondo è stato quindi potenziato grazie a vari 
finanziamenti tra cui la Fondazione Intesa San 
Paolo, la Fondazione Livorno, la Regione Toscana 
e il Comune di Livorno, riuscendo a trovare 
una nuova “casa” nei locali messi a disposizione 
della parrocchia San Benedetto. Grazie a questa 
collaborazione si sono avvicinati nuovi volontari 
che hanno permesso di realizzare in partenariato 
con la Cooperativa Sociale CESDI (Centro Servizi 
Donne Immigrate) un corso di italiano per le 
mamme dei bambini del doposcuola e per altre 
donne del quartiere interessate a conoscere meglio 
la lingua italiana per potersi sentire parte della 
società e della città in cui hanno scelto di vivere.
Da ricordare, infine, la donazione di pc portatili 
per l’inserimento di percorsi di alfabetizzazione 
informatica tra le attività del doposcuola, da parte 
dell’azienda Baker Hughes Company.

Il doposcuola è uno dei servizi storici offerti 
dal Centro Mondialità Sviluppo Reciproco per 
la comunità di Livorno. Il centro cittadino è 
andato pian piano svuotandosi e i bassi affitti 
hanno favorito l’aumento della presenza di 
famiglie straniere in alcuni quartieri centrali della 
città. Questo ha comportato un aumento delle 
difficoltà di molte scuole elementari e secondarie 
inferiori dovuto alla scarsa capacità delle famiglie 
di seguire, sostenere ed aiutare i propri figli nei 
compiti per casa e nell’inserimento nel tessuto 
sociale. Proprio per questo il CMSR offre un 
servizio di doposcuola che sappia andare oltre 
al semplice sostegno scolastico, ma che sappia 
essere un luogo sicuro di coesione sociale e di 
convivenza. L’abbandono scolastico che spesso 
si registra in questi quartieri è infatti in parte 
legato alla marginalità sociale che molti bambini e 
ragazzi vivono nella loro quotidianità.
Negli ultimi anni il CMSR ha iniziato a 
promuovere proposte progettuali per poter 
migliorare un servizio che da sempre è stato a 
carico dell’associazione. A questa esigenza si è 
andata ad aggiungere quella derivata dalle regole 
per prevenire la diffusione del Covid-19 che ha 
obbligato il CMSR ha cercare una nuova sede per 
poter continuare a proporre il doposcuola come 
servizio per gli studenti.

DOPOSCUOLA DEL MONDO

65 studenti seguiti

1.389 ore di doposcuola

15 pc portatili ricevuti

2 progetti presentati

g
li stu

den
ti con

 i pc don
ati
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di villaggio e dei responsabili di comunità al 
fine di promuovere le norme igienico sanitarie 
per arrestare la diffusione del virus. Inoltre, in 
collaborazione con la cooperativa Swala sono state 
realizzate anche in Tanzania delle mascherine che 
sono state distribuite nei villaggi e nelle scuole.

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
La campagna, promossa dalla FOCSIV per 
sostenere l’agricoltura familiare in Italia e nei 
Sud del Mondo, vede il CMSR coinvolto nella 
distribuzione del riso della Coldiretti sul territorio 
livornese per il sostegno a 400 famiglie dei villaggi 
del Distretto di Bahi in Tanzania.

A causa dell’emergenza Covid 
sono diminuiti i banchetti 
territoriali realizzati, ma non 
è calata l’opera dei nostri 
volontari che ci ha permesso di 
raggiungere gli obiettivi fissati e la 
distribuzione del riso ordinato.

INSIEME PER GLI ULTIMI:
dacci oggi il nostro pane quotidiano
La campagna, promossa dalla FOCSIV e dalla 
Caritas Italiana, è stata avviata l’8 luglio 2020, in 
occasione dell’anniversario del 1° viaggio di Papa 
Francesco a Lampedusa, e intende rispondere alle 
esigenze dei più fragili travolti, più di altri, dalla 
pandemia. L’intervento del CMSR è focalizzato 
sulla formazione agricola dei giovani dei villaggi 
rurali della Regione di Dodoma.

DALL’ACQUA PER L’ACQUA:
facciamola bere anche in Tanzania!
Questa iniziativa, nata nel 2003 in collaborazione 
con la Diocesi e il Comune di Livorno, è tuttora 
una delle principali campagne del CMSR e 
riesce ad essere una importante “vetrina” per 
l’associazione per farsi conoscere al di fuori del 
circuito cittadino raggiungendo ogni anno nuovi 
volontari in tutta Italia che si avvicinano ed 
affezionano al nostro operato.
Le difficoltà delle ditte partner che con la crisi 
delle materie plastiche, prima, e il Covid-19 poi, 
ha portato alla diminuzione del prezzo concordato 
e all’aumento del minimo di tappi ritirabili per 
abbattere i costi di traporto con la conseguente 
chiusura o riorganizzazione di molti centri di 
raccolta che non potevano stoccare quantità 
maggiori. Il CMSR continua a credere fortemente 
in questa campagna vista la nuova sensibilità che, 
specialmente nei più giovani, si sta sviluppando 
riguardo a temi ambientali e del riuso e riciclo 
delle materie prime.

EMOZIONI SOLIDALI
Questa iniziativa di raccolta fondi, vuole 
coinvolgere tutti nella condivisione con gli altri 
della gioia dei momenti importanti della propria 
vita, attraverso la realizzazione di pergamene 
solidali per il finanziamento dei vari progetti 
promossi dal CMSR. Un modo diverso per 
festeggiare il proprio compleanno, matrimonio, 
pensionamento, comunione, cresima o battesimo, 
o un regalo ricco di significato da donare a Natale.

PROTEGGIAMO LA TANZANIA
La campagna, nata nel 2020, è stata ideata dal 
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco per 
sostenere azioni volte a prevenire la diffusione del 
Covid-19 nella Regione di Dodoma in Tanzania. 
I volontari del CMSR si sono ingegnati per la 
produzione di mascherine con tessuti tanzaniani 
da distribuire presso la Bottega del Mondo di 
Livorno con una offerta di 5,00 €. Con questa 
raccolta fondi siamo riusciti a realizzare corsi 
di formazione e sensibilizzazione dei leader 

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI

197.641 kg di tappi

1.071 kg di riso distribuiti

115 mascherine distribuite

300 emozioni condivise
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durante le festività natalizie. Nel 2020 a causa 
dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile 
realizzare la consueta baita natalizia davanti 
al Duomo di Livorno, ma l’amministrazione 
comunale ha dato la possibilità al CMSR di 
realizzare un banchetto all’interno del Mercato 
Centrale nell’ultima settimana di Natale.
A questa iniziativa hanno partecipato i volontari 
e gli operatori del CMSR per la realizzazione 
di pacchi regalo solidali con prodotti di 
AltroMercato e Libera Terra, oltre alla promozione 
delle iniziative dell’associazione attraverso 
la distribuzione di volantini e del periodico 
sull’educazione alla cittadinanza globale, la 
cooperazione e il volontariato internazionale 
“Karibu” 2/2020.

REGALA LA TOSCANA,
REGALA LA TANZANIA
Iniziativa di raccolta fondi di Natale 2020 per il 
sostegno alle piccole aziende agricole toscane e 
alle cooperative agricole avviate con il progetto 
Shamba Darasa in Tanzania, attraverso la vendita 
di shopper natalizie con prodotti biologici toscani.

SWALA FOR CHRISTMAS
Le shopper Chikopelo si reinventano nel Natale 
2021 per il sostegno a un nuovo progetto 
volto alla produzione e distribuzione gratuita 
di assorbenti lavabili per le studentesse del 
programma SAD-Shule in Tanzania, e si 
impreziosiscono dei prodotti del Consorzio 
Libera Terra per promuovere la giustizia sociale e 
la lotta alle mafie in Italia. Puoi trovare maggiori 
informazioni sul retro di copertina di questo 
numero di Karibu.

BOTTEGA DEL MONDO
Con la chiusura della Karibu srls a settembre 
2019, la gestione della Bottega del Mondo 
di Livorno è tornata interamente al Centro 
Mondialità Sviluppo Reciproco che continua a 
ritenere che la promozione del commpercio equo 
solidale e dei suoi valori sia fondamentale per un 
cambiamento degli stili di vita di tutti noi.
La bottega in questi due anni ha visto ampliare 
il numero di fornitori cercando di uscire da 
quelli standard del CES, come AltroMercato e 
Libero Mondo, avvicinandosi a fornitori locali 
per proporre ai clienti anche prodotti biologici a 
km 0, favorendo la filiera corta e valorizzando il 
territorio in cui si trova. Da ricordare inoltre la 
partecipazione alla rete regionale delle Botteghe 
del Mondo che ha portato alla realizzazione della 
Giornata Regionale del Commercio Equo Solidale

SWALA SOCIAL
Le iniziative Swala Social nascono dalla volontà 
delle volontarie del Servizio Civile Universale in 
Tanzania di far conoscere nelle proprie città ad 
amici e conoscenti i prodotti realizzati dalle sarte 
di Chikopelo, di fornire delle accellerazioni alla 
crescita e imprenditorialità della Cooperativa 
Swala e all’ideazione di nuovi prodotti. Per questo 
ogni anno vengono realizzate campagne specifiche 
sui canali social del CMSR e della Bottega per 
ordinare nuovi prodotti e per promuovere progetti 
specifici per il potenziamento della cooperativa e 
per l’ampiamento del catalogo Swala. I prodotti 
distribuiti hanno un costo minore rispetto a 
quello proposto dalla Bottega proprio perché 
spesso si tratta di prototipi e perché non è 
possibile scegliere le fantasie con le quali saranno 
realizzati. Grazie a queste iniziative nel 2020-21 
è stato possibile acquistare nuovi macchinari e 
coprire tutte le spese per la registrazione della 
cooperativa presso il Distretto di Bahi.

BANCHETTI NATALIZI
Ormai dal 2010 il CMSR organizza, in accordo 
con il Comune e la Diocesi di Livorno, banchetti 
per la promozione del commercio equo solidale 

COMMERCIO EQUO SOLIDALE

72 ordini social

13.089 prodotti venduti

144 shopper natalizie

1 nuova iniziativa
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2020 è stata realizzata la formazione a distanza di 
6 volontari, selezionati per i progetti a Livorno, 
insieme agli altri volontari Italia del contingente 
FOCSIV. Per i giovani che invece avevano fatto la 
scelta di vivere questa esperienza all’estero, le cose 
sono state più complicate e, la dopo la formazione 
di luglio, sono riusciti ad arrivare in Tanzania solo 
a novembre 2020, concludendo il loro anno di 
servizio a luglio 2021.
Quest’anno sono stati selezionati 6 nuovi 
volontari per svolgere attività di sostegno alla 
promozione del commercio equo solidale, per il 
supporto al progetto Doposcuol@ del Mondo e 
a quelli di Educazione alla Cittadinanza Globale, 
e per collaborare nelle attività di comunicazione, 
fund raising e progettazione dell’ufficio.
Ad agosto di quest’anno sono infine partite 4 
volontarie: due per la sede di Dodoma, per il 
sostegno ai progetti Shule e Swala, e due per 
la sede della Diocesi di Mbeya, per il sostegno 
all’orfanotrofio San Giovanni Bosco di Igogwe.
L’impegno del CMSR per la promozione di 
esperienze formative per i giovani, proseguirà 
anche nel 2022 destinando due ulteriori posti 
per la sede della Diocesi di Mpanda per la 
realizzazione di percorsi di Educazione alla 
Cittadinanza Globale per gli studenti della scuola 
secondaria diocesana ed è già stata presentata 
al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il 
Servizio Civile, la documentazione necessaria per 
l’attivazione di una nuova sede dell’ArciDiocesi 
di Dodoma a Mlali dove i giovani potranno 
supportare negli studi le studentesse della scuola 
secondaria locale oltre a prestare volontariato 
presso il Centro per bambini disabili del villaggio, 
gestito dai frati cappuccini tanzaniani e dalle suore 
di Nostra Signora del Kilimanjaro.

A seguito dell’istituzione della Legge 64/2001 
per il Servizio Civile Nazionale, che consente ai 
giovani dai 18 ai 29 anni di svolgere un anno 
di volontariato in Italia o all’estero all’interno 
di progetti di impegno specifici, il CMSR ha 
scelto di aderire all’Aggregazione Servizio Civile 
promossa dalla FOCSIV, primo ente di impiego 
accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per i volontari all’estero, per promuovere 
il Volontariato Internazionale in ogni sua forma.
L’idea di Servizio Civile di tutti gli Enti FOCSIV 
è quella di avere una risorsa in più per il domani,
non solo nostro ma anche di un mondo dove i
valori quali la solidarietà, la pace e la giustizia 
diventino i perni della nuova socialità, misurando 
tale esperienza in termini di crescita, maturazione 
e motivazioni dei giovani a noi affidati.
Muovendosi alla luce di tale visione e nell’intento 
di creare e rafforzare una esperienza di impegno 
civile, che sia soprattutto formativa per i giovani 
coinvolti, il CMSR ha deciso di lavorare in rete 
con gli altri enti dell’aggregazione per raggiungere 
tutto il territorio nazionale e i paesi dove operiamo.
Nel febbraio 2020 si sono conclusi due nostri 
progetti che hanno coinvolto 2 volontarie in 
Tanzania nella sede di Dodoma e 7 in Italia 
nella sede della Bottega del Mondo di Livorno e 
dell’ufficio del CMSR, rispettivamente all’interno 
dei progetti “Caschi Bianchi: Interventi Umanitari 
in Aree di Crisi - Tanzania” e “Volontari in 
Sviluppo Reciproco 2018”.
A causa della pandemia da Covid-19, i progetti 
2019 hanno subito dei ritardi di avvio e a maggio 

SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

29 volontari SCU

461 ore di formazione

188 giovani formati

12 posti sul nuovo bando
Samar e Francesca hanno partecipato alla consegna
del diploma di una bambina seguita dall’orfanofrofio
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379 contadini formati

14.470 kg di raccolto

17 pozzi realizzati

2 progetti presentati

KILIMO KWANZA – PRIMA L’AGRICOLTURA
Formazione agricola per 10 gruppi di 
giovani nel Distretto di Bahi
Il progetto nasce come prosecuzione 
programmatica delle attività dell’iniziativa 
Shamba Darasa, con l’intento di estendere ad 
altri villaggi l’esperienza conclusa. Per questo un 
primo progetto Kilimo Kwanza è stato presentato 
sul Bando 2019 8x1000 a diretta gestione dello 
Stato e vista la sua approvazione a settembre di 
quest’anno per solo una minima parte, è stato 
deciso di ripresentarlo sullo stesso Bando 2021. 
É stato quindi avviato un progetto pilota in 
un villaggio con l’obiettivo di implementare le 
attività di Shamba Darasa anche con formazioni 
specifiche sullo stoccaggio e conservazioni dei 
raccolti. Infine, visto l’interesse delle autorità 
del Distretto di Bahi, è stato deciso di ampliare 
questo programma agricolo attraverso la 
presentazione di un ulteriore progetto Kilimo 
Kwanza, alla Conferenza Episcopale Italiana per la 
fornitura di motocoltivatori ai gruppi di giovani 
contadini e la realizzazione di una officina agricola 
a Dodoma.

MAJI SAFI - ACQUA PULITA
Approvvigionamento idrico nella 
Regione di Dodoma
Anche nel biennio 2020/21 è continuato il 
programma idrico per la realizzazione di pozzi 
superficiali attraverso microprogetti sponsorizzati 
da aziende e privati. É stato quindi possibile 
rendere disponibile 20 litri/giorno di acqua 
potabile e diminuire il tempo e la fatica per 
l’attingimento dell’acqua per gli abitanti dei 
villaggi di Makulu, Kigwe e Ibihwa

SHAMBA DARASA - CLASSE NEL CAMPO
Formazione agricola a 16 gruppi di 
giovani nel distretto di Bahi
Finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana 
attraverso i fondi dell’8x1000, è stato terminato 
a luglio 2021. Il progetto ha promosso in 16 
villaggi la costituzione di cooperative di giovani 
selezionati dalle autorità di villaggio per un 
percorso di formazione agricola attraverso la 
tecnica della Farm Fields School (Shamba Darasa 
in kiswahili) che prevede una formazione pratica 
sui campi oltre a quella teorica. I gruppi sono 
stati seguiti in tutti i 41 mesi del progetto e 
sono stati equipaggiati con nuove attrezzature e 
sementi selezionati per promuovere coltivazioni 
sostenibili e durature. Attraverso l’inserimento 
di corsi di orticultura realizzati nel 2020-2021 è 
stato possibile anche sensibilizzare le comunità dei 
villaggi sull’importanza di una dieta bilanciata e i 
valori nutrizionali dei vari ortaggi.

MAJI NA JUA - ACQUA E SOLE
Impianto idrico multifunzionale nel 
villaggio di Nhinyila
Finanziato dalla Fondazione Un raggio di luce 
Onlus, è stato interamente realizzato nel 2020 ed 
ha visto il CMSR impegnato in un nuovo tipo 
di progettualità in campo idrico. A Nhinyila era 
presente un pozzo profondo ormai in disuso da 
anni perché i costi per il ripristino della pompa 
non erano sostenibili dal villaggio. É stato quindi 
deciso di riabilitare il pozzo e di istallare un 
sistema di pompaggio alimentato da pannelli 
solari montati su una apposita tettoia e con 
canali per lo stoccaggio dell’acqua in cisterne per 
l’orticultura e in abbeveratoi per l’allevamento, 
e per la distribuzione in più punti del villaggio. 
Questo ha permesso di realizzare un sistema idrico 
senza particolari costi di utilizzo, rispetto alla 
precedente pompa a gasolio, e a basso impatto 
ambientale. Dopo la costituzione del Comitato 
Idrico di Villaggio, la popolazione è stata 
sensibilizzata al corretto uso dell’acqua e sono stati 
formati due manutentori dei pozzi per la gestione 
dell’impianto idrico. 

TANZANIA: progetti idrici e agricoli
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Conferenza Episcopale Italiana. Sono stati formati 
30 operatori sanitari di dispensari, 96 suore e 73 
responsabili di comunità. Oltre a questo progetto
il CMSR ha contribuito alla presentazione di altre
3 iniziative sullo stesso Bando per attività di formazione
nella Diocesi di Tanga e la fornitura di presidi 
medici per l’Ospedale Santa Gemma Galgani di 
Dodoma e l’Ospedale Diocesano di Tanga.

KUACHA KUENEA - STOP DIFFUSIONE
Approccio comunitario all’integrazione 
delle strategie TB/HIV
Finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo sul Bando Global 
Fund 2021 è in fase di avvio e prevederà, nei due 
anni di progetto (2022/2023), azioni formative 
per il personale del Distretto di Kondoa per la 
sensibilizzazione comunitaria circa le strategie 
da adottare per la lotta alla diffusione della 
tubercolosi e dell’AIDS in collaborazione con il 
Centro di Salute Globale della Regione Toscana.

WODI YA UZAZI - REPARTO DI MATERNITÀ
Il progetto nasce dalle volontà di Suor Gemma 
Mkondoo e si è concretizzato nella raccolta 
fondi per la fornitura di una incubatrice per 
bambini prematuri per l’ospedale Santa Gemma 
Galgani e la presentazione di un progetto da parte 
della Congregazione che gestisce l’ospedale alla 
Conferenza Episcopale Italiana per la realizzazione
di un nuovo reparto di maternità in collaborazione
con il Policlinico Gemelli di Roma.
A integrazione del programma WODI YA 
UZAZI, è stato presentato un progetto per la 
realizzazione del reparto di maternità anche presso 
il Tumaini Health Centre della Diocesi di Tanga.

AFYA KWA WOTE - SALUTE PER TUTTI
Salute materno-infantile: rafforzare 
il sistema locale attraverso il 
miglioramento dei servizi, la formazione 
degli addetti e la consapevolezza delle 
comunità in Tanzania
Finanziato dalla Regione Toscana con il Bando 
Progetti di Interesse Regionale (PIR) 2017 e 
con capofila l’ASL Toscana Nord-Ovest, è stato 
concluso a luglio 2020. All’interno del progetto 
sono stati realizzati due seminari e due corsi di 
approfondimento per il personale sanitario locale 
sui servizi di prevenzione e il loro monitoraggio, 
e un corso per docenti delle scuole secondarie 
tanzaniane per la sensibilizzazione degli studenti. 
Sono stati potenziati i servizi di 9 dispensari con 
l’istallazione di pannelli solari e la dotazione di 
tablet per il personale per la raccolta dati. Infine 
sono stati realizzati spot radiofonici e spettacoli 
teatrali per aumentare la consapevolezza delle 
comunità locali circa la diffusione dell’AIDS.

AFYA KWA WOTE - SALUTE PER TUTTI 
Salute sessuale e riproduttiva nel 
Distretto di Kondoa con istituzione di 
consultori e interventi integrati diretti 
alle donne e agli adolescenti
Questa inizitiva nasce in continuità con la 
precedente ed ha infatti gli stessi capofila e 
finanziatore, sebbene sul Bando PIR 2019-20. 
Il progetto, avviato nel giugno 2020, ha visto il 
ritardo di alcune delle attività previste a causa 
della pandemia Covid-19 in Tanzania. Il progetto 
ha l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario 
locale; offrire servizi ai giovani, in particolare le 
ragazze, su temi scomodi come la salute sessuale e 
riproduttiva, la violenza sulle donne, i matrimoni 
e le gravidanze precoci; promuovere lo scambio 
di esperienze con missioni di personale sanitario 
toscano per la formazione e il monitoraggio.

TUJIKINGE NA CORONA
Proteggiamoci dal Coronavirus
Iniziativa di formazione del personale sanitario 
e della Diocesi di Dodoma, finanziata dalla 

TANZANIA: progetti sanitari

439 operatori formati

23 dispensari coinvolti

16 pannelli solari

2 progetti presentati
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della scuola primaria, di quella secondaria 
ed infine di quella di arti e mestieri dedicata 
a Don Carlo Leoni. L’ultimo tassello è stato 
di conseguenza quello di realizzare, grazie al 
contributo di donazioni private, un asilo in modo 
che, già dalla prima infanzia, ci fosse la possibilità 
di avvicinarsi al mondo della scuola. Il progetto è 
stato realizzato nel corso di quest’anno e sono già 
partite le prime attività per 47 bambini.

TV TUMAINI
Espansione a livello nazionale 
dell’emittente della Conferenza 
Episcopale Tanzaniana
Il progetto della Conferenza Episcopale 
Tanzaniana, finanziato con i fondi dell’8x1000 
della Chiesa Cattolica, è stato completato a 
maggio 2020 con le ultime attività di formazione 
del personale e l’acquisto delle attrezzature 
necessarie. TV Tumaini è quindi oggi una realtà 
che a livello nazionale promuove programmi 
di sensibilizzazione nei confronti di tutta la 
popolazione distaccandosi per questo dai 
palinsesti delle altre emittenti.

WATOTO WA MITAANI
Costruzione di un centro di accoglienza 
per bambini e ragazzi di strada
Progetto approvato dalla Conferenza Episcopale 
Italiana per la realizzazione di un centro per bambini 
di strada nella periferia di Dodoma. Questo infatti 
risulta essere uno dei problemi più urgenti per la 
nuova capitale tanzaniana che, con l’espansione 
edilizia degli ultimi anni, ha visto aumentare in 
numero di ragazzi in cerca di fortuna che finiscono 
poi per riempire le strade vivendo di espedienti.

ELIMU KWA WOTE - ISTRUZIONE PER TUTTI
Una scuola aperta a tutti i bambini
Il progetto, finanziato dall’8x1000 della Chiesa 
Cattolica e con capofila la Diocesi di Mpanda, è al 
suo terzo anno di attività e prevede la costruzione 
di un nuovo polo scolastico nella periferia 
della città. Per contribuire alla realizzazione e 
apertura di questa scuola elementare che sarà 
accessibile anche a bambini con disabilità, il 
CMSR ha attivato nel 2020 una raccolta fondi 
online attraverso la piattaforma forFunding di 
Banca Intesa San Paolo, raggiungendo 59 nuovi 
sostenitori e superando l’obiettivo previsto di 
200.000 €. Le attività educative inizieranno nel 
2022 e potranno accedervi fino a 680 studenti 
che attualmente frequentano scuole molto distanti 
dalle loro abitazioni, mentre sarà cura della diocesi 
la selezione del personale scolastico.

SHULE - SCUOLA
Sostegno scolastico a distanza
Il programma SAD-Shule vuole contribuire al 
miglioramento della qualità della vita in Tanzania 
attraverso il Sostegno Scolastico a Distanza di 
giovani studenti con particolari situazioni di 
difficoltà economica e fragilità. Oltre al lavoro di 
gestione dei rapporti tra i donatori e gli studenti 
sostenuti, l’ufficio del CMSR-TZ organizza 
incontri periodici con i fruitori del servizio, le loro 
famiglie e i docenti delle scuole in cui sono iscritti 
per monitorare al meglio l’andamento scolastico 
e sociale dei giovani e prevenire qualsiasi forma di 
abbandono scolastico. La scelta di concentrare gli 
sforzi sulla scuola secondaria nasce dal maggior 
numero di abbandoni scolastici in questa fase 
dell’istruzione dovuto alle difficoltà economiche 
che incontrano i giovani dei villaggi a studiare 
nelle scuole di Dodoma.

ELIMU KWA WOTE - ISTRUZIONE PER TUTTI
asilo di Chikopelo
Negli anni passati il CMSR si è largamente 
impegnato per la realizzazione di un polo 
scolastico di qualità nel villaggio di Chikopelo e 
ha contribuito con vari progetti alla realizzazione 

TANZANIA: progetti educativi e scolastici

92 studenti sostenuti

15 aule realizzate

6 studi televisivi

1 nuovo progetto
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ragazze del Servizio Civile a Dodoma, hanno 
realizzato una campagna di raccolta fondi con 
l’obiettivo di raggiungere i 5.000,00 € necessari 
per la creazione ufficiale della cooperativa di sarte, 
per la loro formazione e per acquistare nuove 
macchine da cucire.
La cooperativa Swala oggi è registrata presso il 
Distretto di Bahi e opera non solo per dare un 
sostegno economico e indipendenza alle sarte che 
la costituiscono, ma anche nell’ottica di fornire 
esperienze lavorative e formative per i giovani 
del villaggio in un’ottica di imprenditorialità che 
possa promuovere i prodotti anche nei mercati 
tanzaniani, sia quelli locali sia per la distribuzione 
presso strutture turistiche, per una maggiore 
autonomia futura svincolata dal solo mercato 
offerto dalla Bottega del Mondo.

Il progetto nasce nel 2017 grazie ad un’idea delle 
prime volontarie del Servizio Civile in Tanzania 
del CMSR e la responsabile della Karibu srls 
che a quel tempo gestiva la Bottega del Mondo 
di Livorno. In concomitanza con l’arrivo delle 
volontarie a Dodoma, infatti, sono state avviate le 
attività della Scuola di Arti e Mestieri “Don Carlo 
Leoni” di Chikopelo con un corso di cucito.
Dalla visita delle volontarie alla scuola e dalla 
volontà di attivare una raccolta fondi natalizia 
per ampliare il sostegno scolastico ai giovani del 
villaggio, è nato quindi in Progetto Swala e il 
primo prodotto distribuito in Italia, una shopper, 
semplice da realizzare per gli studenti, che oggi ha 
preso il nome Chikopelo.
Oggi Swala si è staccata dalla Scuola di Arti e 
Mestieri, sia perché la scuola stessa ha intrapreso 
un percorso per essere riconosciuta dallo stato 
tanzaniano come Scuola Professionale Secondaria, 
dovendo di conseguenza realizzare una 
riorganizzazione interna e il cambiamento della 
didattica offerta, sia perché la continua ideazione 
di nuovi prodotti ha necessitato di creare una 
struttura più solida e professionale che potesse 
garantire prodotti di qualità.
Per questo nei primi mesi del 2021, le nuove 

TANZANIA: progetto swala

6 sarte formate

2..539 prodotti realizzati

56 prodotti ideati

1 progetto presentato
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coinvolgono il territorio del Chaco Boliviano.

NicarAGUA
Qualità dell’acqua potabile e 
promozione della salute
Attraverso una convenzione stipulata negli 
ultimi mesi del 2021, il CMSR è stato scelto dal 
Comune di Livorno per il ruolo di revisore per il 
progetto di cui il comune è promotore, finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo sull’Avviso per la concessione 
di contributi a iniziative per la promozione e 
implementazione dellAgenda 2030. Tale iniziativa 
prevederà azioni in campo idrico e sanitario in 
Nicaragua e il CMSR monitorerà sulla gestione 
finanziaria dell’intero progetto come revisore dei 
conti.

Cooperazione sanitaria toscana 
a supporto del Sistema Sanitario 
Palestinese – 2° annualità
La lunga collaborazione che lega il CMSR al 
PCRF-ITALIA, associazione italiana derivante 
dal Palestine Children’s Relief Fund statunitense, 
è continuata nel biennio 2020-2021 attraverso il 
partenariato di questo progetto finanziato dalla 
Regione Toscana sul Bando Pogetti Semplici 
2017. Il progetto prosegue l’opera realizzata 
negli anni precedenti e in linea con la mission 
del PCRF, attraverso l’organizzazione di missioni 
chirurgiche e di formazione “on the job” del 
personale locale da parte di personale sanitario 
italiano negli ospedali della Cisgiordania e della 
Striscia di Gaza. Il CMSR continuerà a dare 
diffusione dei risultati in un’ottica di condivisione 
dell’operato del PCRF-ITALIA.

Promozione della salute nella 
popolazione del Chaco Boliviano
Finanziato dalla Cooperazione Internazionale 
Sanitaria della Regione Toscana sul Bando 
Progetti di Interesse Generale 2017 e con capofila 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, si è 
concluso nei primi mesi del 2020 dopo un lavoro 
di 18 mesi nel quale il CMSR è stato coinvolto 
per la gestione finanziaria e per il monitoraggio 
del progetto. Il progetto prevedeva la realizzazione 
di studi epidemiologici e attività formative 
svolte sia da personale italiano che locale per la 
diffusione di buone pratiche in ambito sanitario.

Supporto alle attività locali di 
promozione della salute nel Chaco 
boliviano
Il progetto nasce in continuazione con quello 
precedente con la stessa rete di partner e 
implementatori e lo stesso finanziatore sebbene 
sul Bando 2019-2020. Avviato a maggio 2020 ha 
avuto un ritardo di molte attività programmate 
con particolare riferimento alle missioni di 
formazione da parte del personale sanitario 
italiano. Anche per questo progetto il ruolo del 
CMSR sarà quello di monitorare e gestire la parte 
finanziara del progetto e dare diffusione delle 
attività realizzate e dei risultati raggiunti.

Formazione in emergenza/urgenza per 
il personale sanitario e non sanitario del 
chaco boliviano – 4° annualità
L’associazione Obiettivo Francesco Onlus, capofila 
del progetto finaziato dal bando Progetti Semplici 
2019-2020 della Regione Toscana, è strettamente 
legata alle missioni dell’Ordine Francescano 
Minore ed opera in Bolivia sostenedo l’equipe 
sanitaria mobile e la scuola di Salute Piena - 
Tekove Katu al fianco delle popolazioni indigene. 
Il progetto nasce con l’intento di potenziare gli 
altri progetti di cooperazione sanitaria toscana 
in Bolivia attraverso percorsi formativi specifici 
e specialistici. Il CMSR è coinvolto nel progetto 
in veste di promotore dei risultati raggiunti 
in collegamento con le altre progettualità che 

BOLIVIA, NICARAGUA E PALESTINA

19 dottori coinvolti

7 missioni di formazione

76 post social realizzati

1 nuova collaborazione
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professionalizzazione per i giovani del territorio 
che, dopo gli studi superiori, non riescono ad 
accedere ai tre atenei e al politecnico pubblico a 
causa dei costi elevati per le rette scolastiche. 

KERALA - INDIA
Costruzione della Casa di riposo per 
anziani Giuseppe Bhavan
Il progetto nasce a seguito della visita di 
Monsignor Simone Giusti in Kerala nel 2018 
e dalla successiva collaborazione tra il CMSR 
e la Congregazione delle Piccole Figlie di San 
Giovanni Gualberto di Montenero (Livorno). 
L’iniziativa, finanziata dall’8x1000 della CEI, si 
propone di costruire ed avviare una casa di riposo 
in grado di accogliere, nelle sue stanze, almeno 
100 anziani dai 65 anni, bisognosi di assistenza 
che la famiglia non può fornire. Il CMSR, oltre 
al lavoro svolto per la presentazione del progetto, 
supporterà la Congregazione nelle attività di 
monitoraggio, promozione e rendicontazione.

RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI 
SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI 
SENEGALESI NEL SETTORE MATERNO-
INFANTILE (terza annualità)
Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana 
sul Bando di Progetti di Interesse Regionale 
2015, ha visto il coinvolgimento del CMSR 
da parte del capofila ASL Centro Toscana, per 
il supporto all’organizzazione delle missioni 
internazionali di formazione del personale dei 
Dipartimenti di Dioubel, Lounga e Thies, e una 
campagna informativa rivolta alle comunità di 
senegalesi presenti in Toscana sulla prevenzione 
di gravidanze a rischio e l’insorgenza di patologie 
croniche.

UN SOGNO PER I GIOVANI DI ELDORET
Politecnico per la formazione 
professionale dedicato a giovani 
indigenti
Il progetto, presentato al Comitato per gli 
Interventi Caritivati a favore dei Paesi del 
Terzo Mondo della CEI, vede come capofila 
la Congregazione delle Suore Missionarie del 
Catechismo e il CMSR come partner con il ruolo 
di progettazione, monitoraggio e supervisione 
delle attività e della rendicontazione. L’iniziativa 
intende realizzare un Politecnico con corsi 
professionali per elettricista, idraulica, agronomia, 
informatica e sartoria per promuovere la 

SENEGAL, KENYA E INDIA

7 nuovi partner

3 nuovi paesi

3 nuove collaborazioni

1 progetto presentato
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INFORMAZIONI SULLA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI
I soci volontari operano in modo gratuito 
nell’interesse e per il raggiungimento dei fini 
statutari dell’Associazione, prestando il loro aiuto 
e attività nei seguenti ambiti:
- doposcuola del mondo;
- campagna di raccolta tappi di plastica;
- altre attività di raccolta fondi;
- campagne informative;
- supporto alla segreteria e amministrazione;
- viaggi solidali;
- sostegno scolastico a distanza;
- emozioni solidali;
- commercio Equo e Solidale.

ATTIVITÀ SVOLTE
- educazione, istruzione e formazione

professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le 
attività culturali con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente 
e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali;

- organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di 
promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della 
povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge
11/08/2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e
informazione, di promozione, di rappresentanza, 
svolte nell’ambito del commercio equo solidale;

- promozione della cultura della legalità, della
pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori, promozione delle pari opportunità 
e delle iniziative di aiuto reciproco.

INFORMAZIONI GENERALI
Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco nasce 
il 27/10/1979 e si costituisce in associazione il 
13/03/1986. In data 07/06/2019 l’associazione ha 
adeguato lo statuto al D.lgs. 117/2017.
L’associazione aderisce a FOCSIV e AOI.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
L’Associazione esercita, in via principale, l’attività 
di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni 
di interesse, come previsto anche dall’articolo 5, 
comma primo, lettera n) del CTS.

REGISTRI NAZIONALI E REGIONALI
L’Associazione è iscritta:
- al N. 34462 del registro regionale ODV con 

provvedimento n 286 del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale del 10/05/1994;

- al N. 12086 dell’Anagrafe Unica delle Onlus
tenuta presso la Direzione Toscana dell’Agenzia 
delle Entrate a decorrere dal 25/02/2015;

- all’Elenco delle Organizzazioni della Società
Civile dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo con Decreto n. 
2016/337/000164/0 con protocollo 3019 del 
08/04/2016.

REGIME FISCALE APPLICATO
L’Associazione è in possesso della Partita Iva in 
regime di cui alla legge 398/91.

SEDE LEGALE
Via della Madonna 32, 57123 Livorno

SEDI OPERATIVE
- Via della Madonna 32, 57123 Livorno, dove

viene svolta l’attività di Bottega del Mondo;
- Via della Posta 13, 57123 Livorno, dove viene

svolta l’attività di ufficio.

DATI SUGLI ASSOCIATI
I soci fondatori (emeriti) dell’associazione sono 
n 4. I soci ordinari dell’associazione alla data del 
31.12.2020 sono n. 64.

RELAZIONE DI MISSIONE
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Il bilancio 2020, approvato dall’Assemblea dei 
soci il 28 maggio 2021, è il primo bilancio 
del CMSR realizzato secondo il nuovo format 
introdotto dalla Riforma del Terzo Settore e dai 
decreti attuativi che hanno istituito il Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Grazie al nuovo modello, risulterà più facile 
per tutti la lettura dei bilanci dell’associazione 
permettendo di identificare immediatamente quali 
e quanti sono i costi e i proventi per le attività 
di interesse generale come definite dallo statuto. 
Nelle voci “A” troveremo quindi tutto quello che 
riguarda le attività di cooperazione, di educazione 
all cittadinanza globale e di sensibilizzazione ai 
temi del volontariato, della pace e della giustizia 
sociale, pilastri dell’operato del CMSR.
Sebbene anche la promozione del Commercio 
Equo Solidale sia uno dei temi fondanti 
dell’associazione, il Consiglio Direttivo ha optato 
per evidenziare maggiormente nel bilancio i 
costi e preventi legati alla Bottega del Mondo 
che risulta essere quindi inserita alla voce “B” 
intendendola come attività diversa nel senso di 
attività che si avvicina a quella commerciale.
Un’altra voce inserita dalla nuova modulistica è 
infine la “C” dove si trovano i costi e i proventi 
delle attività di Raccolta Fondi.
Per maggiore trasparenza abbiamo deciso di 
dettagliare ulteriormente le varie voci di Bilancio 
per dare la possibilità a tutti i lettori di questo 
numero di Karibu di avere il quadro completo 
dell’intera associazione. A lato, inoltre, trovate dei 
grafici a torta per rappresentare visivamente i dati 
di bilancio 2020 e le aree di intervento su cui il 
CMSR ha operato nell’anno passato.
Infine, come per i Bilanci Sociali precedenti 
abbiamo deciso di fare un lavoro in più, 
presentandovi il budget previsionale 2021 secondo

i dati in nostro possesso al 
31/10/2021, sebbene da qui alla 
fine dell’anno ci aspettiamo delle 
buone  notizie che potrebbero 
portarci ad avere un bilancio 
migliore di quello qui ipotizzato 
che già risulta essere in attivo.

BILANCIO 2020 E PREVISIONALE 2021
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        RENDICONTO GESTIONALE              2020      previsionale 2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
   1.   Materiali di consumo e cancelleria            3.648 €          4.000 €
   2a. Cooperazione in Tanzania         239.765 €      285.800 €
   2b. Cooperazione in Bolivia             3.375 €          5.000 €
   2c. Servizio Civile Universale             9.949 €        29.500 €
   2d. Viaggi Solidali              6.042 €          3.000 €
   2e. Iniziative in Italia              2.512 €          4.000 €
   3.   Servizi di consulenza              1.145 €          1.500 €
   4.   Costi del personale            63.733 €        95.000 €
   5.   Ammortamenti                   67 €  0 €
   7.   Utenze ufficio              6.428 €          8.000 €
B) Costi e oneri di attività diverse
   1.  Prodotti del Commercio equo solidale          39.288 €        40.000 €
   2.  Utenze               1.560 €          2.000 €
   4.  Personale               4.272 €          4.500 €
   5.  Magazzino iniziale            16.000 €        14.010 €
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
   1a. Personale             15.288 €        20.000 €
   1b. Progetto Shule-SAD              6.472 €          5.600 €
   1c. Campagna di raccolta tappi             3.154 €          3.500 €
   1d. Abbiamo riso per una cosa seria             1.250 €          1.250 €
   2a. Progetto Swala Social              1.940 €          4.500 €
   2b. Campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano           1.000 €  0 €
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
   a.   Mutui e prestiti              7.669 €        14.000 €
E) Costi e oneri di supporto generale                    0 €  0 €

TOTALE COSTI E ONERI                         434.556 €     545.160 €

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
   1.   Proventi da quote associative                905 €          1.000 €
   5.   Proventi per 5 per Mille           24.376 €        13.000 €
   6.   Contributi da soggetti privati             7.210 €        20.000 €
   8.   Contributi da enti pubblici         305.304 €      410.000 €
   10. Altri ricavi, rendite e proventi             4.750 €          5.000 €
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
   3.   Commercio equo-solidale           45.045 €        50.000 €
   7.   Valore del magazzino al 31/12/2020          14.010 €        14.000 €
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
   1a. Progetto Shule-SAD              9.815 €        10.000 €
   1b. Campagna di raccolta tappi           16.118 €        14.000 €
   1c. Emozioni Solidali                 720 €          1.000 €
   1d. Abbiamo riso per una cosa seria             3.278 €          4.500 €
   2a. Progetto Swala Social              2.293 €          6.000 €
   2b. Campagna Dacci oggi il nostro pane quotidiano           2.000 €          1.500 €
   2c. Proteggiamo la Tanzania                647 €  0 €
D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
   1.  Proventi da rapporti bancari                    1 €  0 €
E) Proventi di supporto generale                    0 €  0 €

TOTALE ONERI E COSTI                         437.474 €     550.000 €
Avanzo d’esercizio prima delle imposte            2.918 €         4.840 €
Imposte              - 2.879 €      - 3.000 €

AVANZO D’ESERCIZIO                + 39 €     + 1.840 €
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DONAZIONE
- puoi finanziare un microprogetto per la

realizzazione di un pozzo o un’altra iniziativa 
legata ai nostri progetti di cooperazione, come 
singolo oppure coinvolgendo i tuoi amici o 
l’azienda dove lavori;

- puoi sostenere a distanza gli studi secondari di
un giovane nella Regione di Dodoma in Tanzania;

- puoi acquistare i prodotti del commercio equo
solidale alla Bottega del Mondo di Livorno;

- puoi partecipare all’iniziativa natalizia Swala for
Christmas, acquistando la shopper della 
campagna o raccogliendo gli ordini nella tua città;

- puoi festeggiare con noi la gioia di un momento
importante della tua vita realizzando le 
pergamene della campagna Emozioni Solidali 
per sostenere un progetto specifico;

- puoi onorare la memoria di una persona cara
con una donazione dedicata per concretizzare 
un atto d’amore in un gesto di solidarietà e 
speranza, o disporre un lascito testamentario al 
CMSR investendo in un mondo di giustizia, di 
pace e di fraternità tra le comunità e i popoli;

- puoi devolvere al CMSR il tuo 5x1000 firmando
all’interno della casella “Sostegno al volontariato 
e delle altre Organizzazioni Non Lucrative 
di Utilità Sociale” e riportare il nostro codice 
fiscale: 01078610498;

- puoi fare una donazione liberale, detraibile dalla
dichiarazione dei redditi, con bonifico bancario
intestato al Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
presso Banca Intesa all’IBAN: 
IT15I0306909606100000010541, 
o presso Banca Etica all’IBAN: 
IT37M0501802800000016919839,
o presso il Monte dei Paschi di Siena all’IBAN: 
IT35E0103013900000005409537 o con 
bollettino postale sul conto 15732571.

PARTECIPAZIONE
- puoi donare il tuo tempo per contribuire alla

realizzazione delle nostre iniziative e campagne. 
Contattaci per offrire il tuo aiuto per la raccolta 
tappi, per il doposcuola, per la bottega o per 
altre idee che potremmo costruire insieme;

- puoi chiedere di diventare socio, o acquistare la
tessera Rafiki - Amico del CMSR, o iscriverti 
alla newsletter mensile per rimanere in contatto 
con l’associazione e conoscere le nuove iniziative;

- puoi partecipare ai viaggi di turismo responsabile
per toccare con mano il lavoro che svolgiamo e 
conoscere le comunità con cui collaboriamo nei 
villaggi della Tanzania;

- puoi inserire nella didattica che offri ai tuoi studenti
percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale;

- puoi condividere con noi la tua professionalità,
mettendo a servizio dell’associazione le tue 
competenze ed abilità;

PROMOZIONE
- puoi parlare di noi, raccontare le nostre iniziative

ad amici e parenti, o nella tua parocchia, gruppo 
sportivo o azienda in cui lavori per proporci 
nuove collaborazioni;

- puoi organizzare eventi o incontri per invitarci a
parlare di cooperazione, delle relazioni Nord-Sud
e Sud-Nord del mondo, di pace e giustizia sociale,
di volontariato e servizio civile;

- puoi chiedere il nostro materiale informativo,
volantini, brochure e la rivista Karibu per 
allargare il nostro bacino di utenza e coinvolgere 
nuove persone;

- puoi aiutarci ad allestire la mostra “Laudato Sii”,
realizzata in occasione del 40° dell’associazione 
per mostrare e far riflettere sullo stretto legame 
tra l’enciclica di Papa Francesco, gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile 2030 e i nostri progetti;

COME SOSTENERCI
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CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO 
RECIPROCO - CMSR ETS ODV ONG
Indirizzo: Via della Madonna, 32 - 57123 Livorno
Mail: cmsr-it@cmsr.org
PEC: cmsr@legalmail.it
Sito: www.cmsr.org
Facebook: /centromondialita
Instagram: /centromondialita
Youtube: CMSRtube

PRESIDENTE
Fulvio Falleni - presidente@cmsr.org

DIRETTORE
Paolo Siani - paolo@cmsr.org

PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Daniela Cuomo - daniela@cmsr.org

COOPERAZIONE SANITARIA IN BOLIVIA 
E PALESTINA
Martina Luisi - martina@cmsr.org

EDUCAZIONE, VOLONTARIATO E 
SERVIZIO CIVILE
Alberto Benvenuti - alberto@cmsr.org

BOTTEGA DEL MONDO
Carla Lischi e Nicola Baggiani - bottega@cmsr.org
Sito: www.labottegadelmondolivorno.it
Facebook: /bottegadelmondolivorno
Instagram: /labottegadelmondolivorno

FUND RAISING
Blandina Samweli - blandina@cmsr.org
Simona Piovano - simona@cmsr.org

CAMPAGNA DI RACCOLTA TAPPI
campagne@cmsr.org

PROGETTO SHULE-SAD
sad@cmsr.org

PROGETTO SWALA
swala@cmsr.org

I NOSTRI CONTATTI

Vogliamo proporvi di fermarvi un secondo per 
riflettere con noi sugli appunti che Don Carlo 
Leoni aveva preparato per l’omelia della veglia di 
Natale del 1999, perché ancora oggi, continua a 
guidare le sue opere a Livorno e nel Mondo.

«“Troverete un bambino avvolto in fasce”
Con il Natale scompaiono le immagini del Dio forte, 
potente, dominatore, castigatore e si manifesta il 
volto di Dio debole, dipendente, servo misericordioso.
Il vero Dio è quello che appare nella debolezza 
umana, geloso della libertà umana, che rispetta il 
corso della storia. Chiamati a credere a questo Dio di 
Gesù, interroghiamoci
a quale Dio crediamo?
Fino a che punto condividiamo le scelte di questo Dio?
Intanto mettiamoci nell’atteggiamento dei pastori:
1. “andiamo fino a Betlemme” per fare esperienza.

Non solo annunci di princìpi Ma fede che diventa 
cammino.

2. “trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino”.
Accogliere non per sentito dire, comunicare con 
le persone. Parola che diventa evento, incontro, 
celebrazione.

3. “riferirono...” Il cercato, il fatto esperienza ed
incontro, diventa impegno, testimonianza, 
annuncio.

I pastori come mettono in crisi le nostre abitudini e 
le celebrazioni ripetitive che non producono stupore, 
lode, gioia.»

Don Carlo Leoni
01 marzo 1930 - 26 agosto 2015
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HHUURRUUMMAA  --  KKUUPPEENNDDAA  --  
KKUUPPOONNYYAA 

Congregazione 
delle Suore di 
Santa Gemma 
Galgani

Congregazione 
delle Piccole 
Figlie di San 
Giovanni 
Gualberto

Congregazione 
delle Suore 
Missionarie del 
Catechismo




