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I nostri progetti 2014 

[Digitare una citazione tratta dal 

documento o il sunto di un punto 

di interesse. È possibile collocare 

la casella di testo in qualsiasi 

punto del documento. Utilizzare la 

scheda Strumenti disegno per 

cambiare la formattazione della 

citazione.] 

[Digitare una citazione tratta dal 

documento o il sunto di un punto 

di interesse. È possibile collocare 

la casella di testo in qualsiasi 

punto del documento. Utilizzare la 

scheda Strumenti disegno per 
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citazione.] 

 

Si parla molto di empowerment  

e di capacity building  

delle categorie più basse    

perché diventino attori del loro sviluppo.  

Modestamente e con tutti i nostri limiti 

è quello che cerchiamo di fare 

giorno per giorno… 

 

(Gino Filippini, Korogocho, 2008) 
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Chi siamo 
Il Servizio Volontario Internazionale - S.V.I., nasce nell’anno 1969, a seguito dell'esperienza di servizio in Burundi per 
alcuni anni di alcuni volontari bresciani. Dal 1972 è stato riconosciuto idoneo dal Ministero degli Affari Esteri italiano 
per svolgere attività di cooperazione internazionale mediante la formazione e l'invio di volontari in Paesi del Sud del 
mondo e azioni di sensibilizzazione rivolte al territorio italiano. L'organismo è attualmente presente in Africa 
(Burundi, Kenya, Mozambico, Uganda, Zambia) e in America Latina (Brasile e Venezuela).  

La mission 
Il Servizio Volontario Internazionale opera per attivare, presso le comunità nelle quali interviene, progetti di sviluppo 

 Formulati dal basso (ovvero che hanno origine nelle comunità locali interessate, le quali condividono con lo S.V.I. 
obiettivi e stile di implementazione delle azioni); 

 integrati (ovvero non mirati a risolvere un singolo problema ma orientati a connettere in modo dinamico e 
sensato le diverse componenti dei problemi e delle situazioni in cui si trovano le comunità); 

 e sostenibili (basati sull'utilizzo di risorse - umane e materiali - presenti nell'area di intervento e realizzati con 
l'adozione di tecnologie e metodiche facilmente replicabili dalle popolazioni coinvolte). 

 A tale scopo, l'Organismo interviene rafforzando le realtà attive delle comunità locali, facilita cioè lo stabilirsi di 
relazioni tra persone e gruppi, associazioni, cooperative interessati dall'azione, in modo che la comunità stessa 
sia attiva nel definire i problemi sui quali intervenire, nell'elaborare le soluzioni per essi individuate e nel 
metterle in pratica. 

Il nostro oggetto sociale 
Più in particolare, S.V.I. realizza progetti di: 

• animazione socio-educativa (finalizzati a dare appoggio a comunità i cui problemi sociali possono essere 
risolti tramite interventi di animazione di comunità e di formazione non solo professionale, ma anche 
all'organizzazione della vita in comune); 

• animazione socio-sanitaria (che hanno l'obiettivo di fare in modo che le comunità carenti di risorse in 
ambito sanitario possano migliorare le loro condizioni di vita e di salute tramite semplici tecniche di prevenzione e di 
cura, anche tratte dalla locale tradizione popolare); 

• animazione rurale (finalizzati ad aiutare le comunità ad ottimizzare i loro metodi di coltivazione e a stoccare, 
distribuire e vendere eventuali eccedenze); 

• promozione di cooperative, associazioni e gruppi locali (con l'obiettivo di creare microsistemi economici in 
grado di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni interessate o la nascita di organizzazioni che lavorino per il 
raggiungimento dei diritti di base o la partecipazione delle persone coinvolte alla vita e ai processi di auto-
organizzazione della comunità); 

• azioni di protezione ambientale e tutela della biodiversità sia nei contesti rurali che in quelli urbani. 
 
 

I progetti in corso 
 

Sementes de sustentabilidade. Rafforzamento delle filiere alimentari comunitarie 

nel nord del Brasile 
Questo progetto, in consorzio con SCAIP (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) e Operazione  
Lieta, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, ha come obiettivo il miglioramento delle filiere agro-
alimentari locali delle zone di Santa Luzia, Limoeiro do Norte, Itaitinga e dintorni. L'azione prevede l'adeguamento 
delle infrastrutture esistenti, affinché possano rispondere alle normative tecnico-sanitarie richieste; formazione 
tecnica qualificata per i produttori agricoli; rafforzamento della produzione esistente formazione ed 
accompagnamento alle fiere locali e appoggio per la commercializzazione dei prodotti. Il progetto si propone di 
intervenire su filiere agroalimentari differenti, coinvolgendo molteplici soggetti locali e agendo su territori geografici 
non contigui, per questo sarà creata e rafforzata un'equipe di coordinamento del progetto, per consentire il corretto 
svolgersi delle attività previste ed un costante monitoraggio ad ogni area interessata. 

 

Progetto integrato per la promozione della donna e lo sviluppo delle comunità 

rurali a Mivo e Muyinga - Burundi 
Il progetto, in consorzio con tutte le Ong bresciane (Fondazione Tovini, Fondazione SIPEC, Medicus Mundi Italia, 
SCAIP) ed il Centro Missionario Diocesano di Brescia,  è parte del  programma “Brescia per il Burundi”, e rappresenta 
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un insieme di azioni in rete di cooperazione decentrata in ambito di sviluppo sanitario, agricolo ed educativo, a favore 
delle Province di Ngozi, Muyinga e Kirundo, aree molto povere dello Stato del Burundi. L'obiettivo di contribuire al 
miglioramento delle condizioni di vita delle donne e delle famiglie delle comunità coinvolte si raggiungerà attraverso 
azioni di alfabetizzazione, di tutela dei diritti, di educazione socio-sanitaria, di miglioramento delle condizioni 
abitative e ambientali, di trasferimento di competenze agro-zootecniche, di produzione e trasformazione di prodotti 
agricoli e di lavoro in forma cooperativa. 
 

Dare sostegno agli orfani di Gitega - Burundi 
Dal 1994 l’associazione burundese denominata O.I.C.E.O. (Organizzazione per l’Integrazione Comunitaria dei Bambini 
Orfani) è attiva per consentire agli orfani della zona di Gitega, presenti in numero elevato a seguito della guerra civile 
che ha insanguinato il Paese nell’ultimo decennio del secolo scorso, di essere accolti in famiglie burundesi che ne 
possano seguire la crescita e l’educazione. Grazie al supporto di esperti psicologi e pedagogisti l’associazione segue 
direttamente duecento bambini orfani già collocati in famiglie, garantendo loro le cure mediche di base, l’iscrizione 
alla scuola e ogni appoggio legale del caso. In questo modo i bambini non vengono sradicati dal loro ambiente e 
possono avere una concreta possibilità di crescere e di inserirsi poi nella società burundese. Dal 2000 lo SVI segue 
l’attività di O.I.C.E.O. mediante un sostegno economico e visite periodiche. Detto sostegno economico è rivolto alla 
scolarizzazione dei bambini tra i più poveri della provincia di Gitega. 
 

Your responsibility for your life. Formazione integrata per l’empowerment dei 

giovani delle periferie di Nairobi - Kenya 
Il progetto promuove lo sviluppo di competenze psicosociali e professionali e mira a formare persone con la capacità 
di fare uso delle informazioni su salute, prevenzione ecc. Si concentra su due target: bambini e giovani credendo che 
dotarli di competenze sia basilare per la responsabilità e l’autonomia. Si mira a un empowerment dei ragazzi 
attraverso il quale diventino consapevoli e si organizzino per utilizzare competenze, energie e risorse collettive per 
modificare la propria condizione. Si è scelto di operare senza la presenza permanente di personale espatriato perché 
la controparte dispone di personale in grado di garantire lo svolgimento delle attività e perché l’autonomia della 
società civile locale è un valore aggiunto per il progetto stesso.  
 

Programma Brescia per il Mozambico. Progetto integrato di sviluppo 

multisettoriale a Mocodoene e Mongue  - Inhambane - Mozambico 
Il programma “Brescia per il Mozambico” rappresenta un insieme di azioni in ambito di sviluppo agricolo, educativo e 
sanitario, a favore della Provincia di Inhambane, la regione più povera ed arretrata del Mozambico.  Il progetto si sta 
realizzando in collaborazione con le ong bresciane: Fondazione Tovini, Fondazione SIPEC, Medicus Mundi, SCAIP.  
Questi soggetti stanno cercando di mettere in rete le proprie specificità e capacità e una prospettiva strategica 
comune. Il progetto propone azioni di formazione professionale e rurale, formazione e prevenzione in ambito di 
salute materno-infantile e prevenzione dell’HIV, sfruttamento di nuove fonti energetiche per la generazione di 
reddito famigliare e comunitario. L’intervento vede la collaborazione in loco, della Diocesi di Inhambane, della Missão 
Santa Maria de Mocodoene, della Missão São Josè de Mongue" e del Serviço Distrital de Saude, Mulher e Acção 
Social de Morrumbene.  
 

Iniziativa di sicurezza alimentare e protezione dell’infanzia in Karamoja - Uganda 
Il progetto si svolge  in Karamoja – Uganda a Iriir (Distretto di Napak) e  Kapedo (Distretto di Kaabong. 
L’intervento è multisettoriale ed ha come settore di riferimento le strutture scolastiche primarie, con scopi educativi 
sia nei confronti del corpo docente che degli allievi, e, come obiettivo connesso, gruppi di agricoltori residenti nelle 
vicinanze dei plessi scolastici. L’azione si propone la formazione “on the job” degli insegnanti, degli alunni e degli 
agricoltori di riferimento, la fornitura di equipaggiamento per il miglioramento del funzionamento delle cucine (stufe 
metalliche a risparmio energetico) nonché nella predisposizione di lotti agro-forestali produttivi e dimostrativi, 
distribuzione di sementi ed attrezzi agricoli alle scuole e ai gruppi di agricoltori beneficiari, la formazione di gruppi di 
apicoltori e il successivo sviluppo dell’attività con distribuzione di alveari e attrezzature necessarie,  la realizzazione di 
stufe a risparmio energetico con materiali reperibili in loco. 
 

Progetto di sviluppo socio-ambientale nella comunità di Las Amazonas - 

Venezuela 
Si tratta di un'azione di rafforzamento dei gruppi interessati al miglioramento del proprio quartiere, attraverso la 
formazione rivolta ai Consigli comunali di quartiere, maestri e professori, comitati di salute e ambiente, equipe del 
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progetto e gruppi nati grazie al progetto stesso. Si prevede inoltre un’area ambientale che promuove l’organizzazione 
e realizzazione di campagne sulla salvaguardia dell’ambiente e la salute, la separazione dei rifiuti, la realizzazione di 
orti e di un programma di educazione ambientale. L'azione è condotta con la metodologia d'intervento denominata 
"animazione di comunità" e consistente nell'aiutare persone e gruppi locali a definire i problemi su cui lavorare e nel 
decidere insieme l'impostazione delle soluzioni da trovare. Le attività di formazione di gruppi vengono svolte in 
un’ottica di empowerment popolare comunitario, permetteranno di generare livelli di organizzazione tali da garantire 
ai gruppi stessi che si formeranno per svolgere attività di salute, ambiente ecc. di affrontare successivamente anche 
altre problematiche. 
 

Compartir para sembrar comunidad.  Progetto di sviluppo socio-ambientale in 

settori popolari dello stato Bolivar - Venezuela 
Il progetto è stato elaborato a seguito di un lungo processo di analisi; il miglioramento delle condizioni e della qualità 
di vita degli/delle abitanti del quartiere Moscú che si vuole conseguire avviene presso la comunità locale tramite 
interventi di formazione, sensibilizzazione e stimolo alle capacità produttive endogene. Vengono inoltre favorite le 
forme di associazionismo locale come soggetti capaci di coinvolgere i beneficiari nel miglioramento della situazione; 
si incoraggia e pianifica il contatto di queste associazioni con altre realtà organizzative già affermatesi altrove a livello 
cittadino, nazionale ed internazionale. Beneficiaria del progetto è in primo luogo la popolazione del barrio Moscù, 
consistente in circa 250 famiglie per un totale di 1600 persone, di cui oltre 1200 di queste minori. Successivamente si 
estenderà ai quartieri limitrofi (La Granja, La Victoria). 
 

Progetto comunitario e ambientale in Las Claritas, Municipio Sifontes - Venezuela 
Questo progetto è l’ultimo avviato da SVI, nel corso del 2012 a seguito di un lungo lavoro di presenza sul territorio e 
di una diagnosi partecipata dei problemi. Si lavora sulla formazione, sulla tematica organizzativa e sulla generazione 
di reddito soprattutto per i gruppi femminili. Si prevede la costituzione di un’équipe locale per condurre il progetto. 
Poi ci si rivolgerà alla comunità e ad alcuni gruppi specifici per lavorare sui temi del trattamento dei rifiuti e del 
miglioramento urbano. 
 

Miglioramento della produzione agro-zootecnica e della disponibilità idrica nelle 

aree di Mumena e Matebo (Solwezi) - Zambia 
Il progetto si propone di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale delle aree di amministrazione 
fiduciaria di Mumena e Matebo nella Regione Nord-Occidentale dello Zambia, all’interno del Distretto di Solwezi. A 
partire dalla formazione dei collaboratori locali si passa alla formazione degli agricoltori e dei gruppi in ambito 
agricolo, ambientale e non solo (tegole, attività generatrici di reddito ecc.). 
 
 
 
 
 

Non vogliamo ingannarci,  

né raccontarci bugie,  

il lavoro è difficile, è lento, 

i risultati sono minimi  

se si confrontano  

con i bisogni, 

però, inspiegabilmente,  

continuiamo a impegnarci  

in questo lavoro  

e sempre troviamo argomenti  

per proseguire. (Rosa Herrera)  


