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CHIESA

il Cittadino

L’ANNIVERSARIO n IL MOVIMENTO LOTTA FAME NEL MONDO COMPIE MEZZO SECOLO DI VITA: DAL 1964 L’ORGANIZZAZIONE
NON GOVERNATIVA DI LODI È IMPEGNATA PER INCENTIVARE LA COOPERAZIONE TRA NORD E SUD DEL PIANETA

Cinquant’anni tra Lodi e il mondo
Il primo progetto fu la
creazione di un’azienda
agricola modello
a Khamman, nell’India
centro orientale
n Nato nel 1964, MLFM (Movimento lotta fame nel mondo)
compie oggi mezzo secolo di vita:
cinquant’anni di impegno per incentivare la cooperazione tra
Nord e Sud del Mondo, intessendo una capillare rete di relazioni
con persone, associazioni, aziende e governi all’insegna della solidarietà.
GLI INIZI IN INDIA
E LA SVOLTA VERSO L’AFRICA
Ripercorrendo il suo viaggio, si
parte dall’India, con l’avviamento di un’azienda agricola modello: la Lodi Farm. Negli anni ‘70 la
svolta verso l’Africa: viste le precarie condizioni igieniche della
popolazione locale, MLFM intervenne con la costituzione di un
centro di salute in Repubblica
Democratica del Congo.
Agire sul fronte igienico-sanitario implica però risolvere anche
situazioni critiche legate al mancato accesso all’acqua potabile;
l’associazione iniziò così a costruire infrastrutture idriche,
maturando nel tempo una grande
esperienza.
IL RICONOSCIMENTO COME ONG
Negli anni ’80 MLFM ottenne dal
Ministero Affari esteri italiano
l’idoneità a operare ufficialmente
come Organismo non governativo.
Nel frattempo i suoi interventi
divennero più trasversali (anni
’90), implementando attività di
formazione, portando energia
elettrica nei villaggi e supportando centri di accoglienza per minori.
In cinque decenni ha lavorato in
Etiopia, Haiti, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo, Togo, Zambia, Ciad, Niger, Costa
d’Avorio e Ruanda.
L’IMPEGNO IN ITALIA
PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE
Dal 2000 MLFM lavora sul territorio italiano con percorsi didattici nelle scuole e, in seguito all’intensificarsi dei flussi migratori, con interventi a favore
dell’integrazione.

MEZZO SECOLO DI COOPERAZIONE A sinistra l’inaugurazione della Lodi Farm in India e la posa
della prima pietra degli impianti dell’acquedotto di Muhura in Ruanda. Qui sopra bimbi ruandesi
LE INIZIATIVE
PER L’ANNIVERSARIO
La celebrazione dei cinquant’anni, diventa uno strumento di sensibilizzazione per dimostrare che
un impegno concreto può davvero cambiare le cose: si incentiva
così una partecipazione attiva
della cittadinanza nel rispetto dei
diritti di ogni essere umano.
Le iniziative finora organizzate
sono state «Bimbi-in-lab!», laboratorio creativo per bambini
sulle rive dell’Adda (21 giugno), e
«Solidal Vibration», concerto del
20 luglio che ha coinvolto artisti
di diverse nazionalità.
Gli eventi in programma per il
prossimo autunno, sempre realizzati grazie al contributo della
Fondazione comunitaria della
Provincia di Lodi e della Banca di
credito cooperativo laudense sono: una cena solidale, un convegno istituzionale per informare la
cittadinanza sul significato della
nuova veste della cooperazione e
una mostra fotografica itinerante
che verrà esposta anche all’interno del Festival della Fotografia
etica.

IMPEGNO

ECCO COME FARE
PER DIVENTARE
VOLONTARI
DEL MOVIMENTO

n Essere volontari MLFM significa in primo luogo condividere la
mission dell’Ong, avere fiducia nello spirito di solidarietà e altruismo
che contraddistingue l’operato della stessa e credere nella co-operazione come strumento di sviluppo.
Attualmente MLFM conta su una
ventina di volontari, risorse estremamente preziose e diramazione
dell’ONG stessa nelle varie località
che autonomamente contribuiscono a promuovere le campagne e
danno un aiuto nella realizzazione
di eventi.
Esistono inoltre due sedi informali
di appoggio fuori dal Lodigiano, una
a Trento ed una a Parma: un paio di
rappresentanti MLFM hanno infatti
voluto impegnarsi nella comunità in
cui vivono, promuovendo stand informativi e di raccolta fondi.
La struttura operativa conta oggi
su 8 risorse nel quartier generale di
Lodi, oltre che 8 espatriati (2 in

Gli interventi in Africa
e la formazione in Italia
n Dal 1964 ad oggi molti progetti
sono stati avviati da Movimento
Lotta Fame nel Mondo: speranze e
fatiche per cercare di rendere concreto lo spirito solidale dell’organizzazione, ma anche grandi soddisfazioni nel vedere i risultati.
Ad oggi MLFM è attivo soprattutto
in Ruanda dove, grazie alla presenza costante del cooperante Omar
Fiordalisio, sono in atto dei lavori di
ristrutturazione dell’acquedotto di
Cyeza. Sempre in Ruanda, nel distretto di Gicumbi, continua la costruzione di una nuova struttura
idrica (progetto Eau Source de Vie
2), proseguimento del primo intervento (progetto ESV) che ha permesso a 67 mila persone di avere
accesso all’acqua potabile.
Prossimo traguardo sarà quindi
l’estensione della rete idrica, affinché sia fruibile da altre 12 mila e 500
persone. Il progetto mira inoltre a

tutelare la salute pubblica e ambientale e a promuovere l’educazione dei bambini, attraverso il sostegno scolastico e la fornitura di
materiale didattico.
Sempre parlando di minori, MLFM
ha da qualche mese iniziato la costruzione di una scuola materna sicura e ben equipaggiata a Muyanza,
in grado di accogliere 105 bambini
ogni anno. A lavori conclusi, la
struttura sarà dotata di una mensa,
all’interno della quale verranno distribuiti pasti completi e nutrienti.
Spostandoci in Repubblica Democratica del Congo, troviamo il centro Ek’Abana, dove vengono accolte bambine ingiustamente accusate
di stregoneria. La struttura rappresenta una casa sicura per circa 50
bambine: qui le piccole ricevono
pasti caldi, un posto dove dormire
e tanto affetto. Il centro è sostenuto
in parte dai fondi raccolti con il SAD

PROGETTI Bambini africani in festa per l’arrivo dell’acqua potabile
(Sostegno A Distanza), un tipo di
donazione che nasce per far fronte
alle necessità quotidiane: cibo,
scuola, abbigliamento, assistenza
medica, supporto psicologico, gioco.
In Tanzania invece MLFM lavora
dal 2011 nella costruzione dell’ac-

quedotto di Iringa, con l’obiettivo di
migliorare l’accesso e la gestione
delle risorse idriche della popolazione dei 24 villaggi del distretto
omonimo.
Il viaggio attraverso i progetti MLFM fa tappa anche in Italia, dove
negli ultimi anni l’Ong sta imple-

Tanzania, 3 in Congo e 3 in Ruanda)
tra collaboratori, ragazzi in Servizio
civile e volontari. L’organizzazione
lodigiana ospita poi presso la propria sede stagisti e tirocinanti delle
principali università Italiane, specialmente laureandi in ambito educativo, oltre che volontari, adeguatamente assicurati, che contribuiscono a portare avanti le ordinarie
attività di ufficio.
Da qualche mese è nato poi il gruppo “Io Movimento!”, l’insieme dei sostenitori e degli attivisti del Movimento che, a partire da settembre,
si riunirà a cadenza bimestrale, come sessione di aggiornamento delle attività: un ritrovo informale tra
volontari e un punto di partenza per
la segnalazione di eventuali iniziative pro MLFM.
Per chi desiderasse maggiori informazioni o diventare volontario, è
possibile scrivere un’ e-mail all’indirizzo promozione@mlfm.it .

mentando attività di sensibilizzazione riguardo le tematiche di povertà mondiale e di difesa dei diritti
umani. Con l’occhio esperto di chi
ha a che fare con le problematiche
dei Paesi in via di sviluppo e, convinti che queste siano strettamente
legate alle azioni compiute nei Paesi Industrializzati, il movimento realizza nelle scuole percorsi formativi per aumentare la consapevolezza sui nostri consumi quotidiani,
imparando a non sprecare le risorse
della natura. Per l’anno scolastico
2014/2015, gli incontri didattici saranno realizzati in collaborazione
con Caritas lodigiana, grazie al contributo della Fondazione Banca Popolare di Lodi, e tratteranno il tema
del cibo e del rispetto ambientale.
Le azioni pro integrazione compiute sul territorio lodigiano invece si
sono concretizzate con il progetto,
finanziato dalla Fondazione Cariplo, “Straniero a chi?” che prevede
attività di sensibilizzazione al dono
del sangue per persone straniere,
l’attivazione di uno sportello di
mediazione nelle città di Lodi e Codogno e attività di educativa di
strada.

