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SVILUPPO SOSTENIBILE
Nell’ambito di una delle nostre
strategie Seniores Italia Lazio Onlus in
collaborazione con il Comando Unità
Forestali
ed
Agroalimentare
dei
Carabinieri di Roma ha organizzato il
28 Maggio un evento che è poi stato
inserito nell’ambito del festival Italiano
dello Sviluppo Sostenibile . L’evento ha
visto la partecipazione della socia Anna
Maria Ceci ha avuto come tema “
Obiettivo Sostenibilità : L’Agenda 2030 e le sue implicazioni sul territorio “
. L’evento si è tenuto presso la Sala
Serviana del Comando Forestale dei
carabinieri. Da questo evento ne
trarremmo un seminario di 2/3 orari da
presentare ai vari istituti scolastici
nell’ambito della nostra rinnovata
offerta formativa

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Nel mese di maggio è partita la sesta edizione del progetto “ Azienda
adotta una scuola “ . Il progetto come per le scorse edizioni ci vedi
promotori e coordinatori di questo progetto. Anche quest’anno come lo
scoro anno la scuola adotta è stata L’IIS Lattanzio/Di Vittorio mentre per
come azienda adottante abbiamo avuto la gradita partecipazione per la
prima volta della società Procter & Gamble , leader mondale nel campo
dei beni di largo consumo. Dopo la sessione introduttiva verso la fine di
Maggio si è tenuta presso la scuola la sessione con tutte le aziende che
poi hanno ospitato degli stage nei mesi Giugno-Settembre. Oltre alle
aziende già partecipanti lo scorso hanno ( GPS Group Service , Softlab e
Millepiani co-working ) abbiamo avuto quest’anno la partecipazione della
Linkem , del gruppo Assicurativo ANIA ,della società di web service
Elamedia oltre che della Procter & Gamble . In tutto stanno partecipando
al progetto , che si concluderà nel mese di Novembre ( dopo che in
ottobre avranno frequentato il nostro corso di orientamento al lavoro G&I
) , 23 studenti del 4° anno dell’IIS Lattanzio/Di Vittorio che da Settembre
entreranno nel loro ultimo anno di frequenza.
MISSIONE IN MADAGASCAR

PROGETTO ORTI URBANI
Con il contributo ricevuto dal comune
di Roma per tutta la nostra attività
fatta nell’ambito del progetto “ Orti
Urbani “ completato nel Dicembre
2018 si è chiusa questa attività che ha

Da metà maggio a metà giugno scorso soci dell’associazione Seniores
Italia Lazio, Rodolfo Cortellini, Sandro Orlandi ed il Presidente
dell’Associazione Donato Chiarini hanno effettuato una lunga missione in
Madagascar, per monitorare i progetti già completati e co-finanziati con
la Chiesa Valdese a Roma e per identificare possibili nuove azioni di
sviluppo e realtà associative in seno alla società civile malgascia con le
quali cooperare.
La missione ha constatato con piacere che i due progetti menzionati a
più di due anni dal loro completamento sono funzionanti e ben gestiti e
producono risultati in linea con gli obbiettivi di previsione.
Il primo progetto, realizzato nel villaggio di Ambalanjanakomby, nella
provincia di Maevatanana, a nord della capitale Antananarivo da cui è
distante circa 300 chilometri, ha riguardato lo sviluppo di infrastrutture
per la produzione di animali da cortile, la produzione, conservazione e
lavorazione di riso attraverso la formazione del personale locale, la
costruzione di un magazzino per il riso e l’acquisto di un decorticatore
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visti impegnati attivamente i nostri
soci Anna Maria Cecci , Rodolfo
Cortellini e Maria Rita Di Francesco
oltre al contributo dell’associazione
Acisel che ha permesso l’impego di
diversi migranti richiedenti asilo in
questo progetto di inclusione sociale.
Campagna 5x1000
Per la prima volta in Agosto abbiamo
ricevuto il nostro contributo del
5x1000 , relativo all’anno 2016 .
Contributo di circa 1200€ ottenuto
all’epoca soltanto con il nostro passa
parola fra i soci.
Quest’anno la
campagna
si
è
avvalsa
della
consulenza dello studio che ci cura il
nostro sito web con un inserzione
pubblicitaria su una pagina facebook.
La campagna si è conclusa agli inizi di
Maggio. Per la prima volta nei nostri 5
anni di attività abbiamo sperimentato
questa opportunità . Abbiamo avuto
più di 20000 visualizzazioni del nostro
post e l’inserzione ha fatto crescere i
followers della nostra pagina facebook
da 132 a circa 700. Vedremo il risultato
tangibile nei prossimi tre anni.
TEAM BUILDING TRA I SOCI
Dopo il classico appuntamento per i
saluti di fine d’anno , abbiamo deciso
di salutarci per la pausa estiva con un
pranzo organizzato dal socio Francesco
Zanardo il 13 Giugno. E’ stata
sicuramente una buona iniziativa per
consolidare la nostra attività di team .
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per la prima lavorazione del prodotto. Il progetto viene gestito da una
cooperativa femminile coordinata da due associazioni femminili locali.
Nel corso della visita, la missione ha avuto un incontro con il personale
docente della scuola elementare del villaggio ed ha consegnato, a nome
di Seniores Italia Lazio, quaderni e materiale di cancelleria destinate agli
studenti più bisognosi (la quasi totalità). La direttrice della scuola ha
chiesto aiuto per il finanziamento e la costruzione di un padiglione di
cinque nuove classi, onde evitare i doppi turni, nonché, come priorità,
l’allaccio della scuola alla conduttura d’acqua potabile pubblica.
Egualmente è stato visitato il locale centro sanitario dove sono stati
consegnati alla direttrice del centro un assortimento di medicinali e
forniture mediche essenziali destinato a tamponare temporaneamente la
penuria quasi totale di mezzi a disposizione del centro. In tale occasione
è stata richiesta dal sindaco di Ambalanjanakomby una nostra donazione
dell’equivalente di 80 euro, che ha consentito l’allaccio del centro stesso
alla rete elettrica del villaggio alimentata dalla piccola centrale a pannelli
solari.
Successivamente la missione ha visitato il secondo progetto
“Abbigliamento green” a Ambohidratrimo, alla periferia della capitale,
che prevedeva la costituzione di una cooperativa di circa 20 donne,
creazione di un laboratorio artigianale per la confezione di abiti per
l’infanzia e ha constatato con soddisfazione il buon funzionamento del
progetto a distanza di tre anni dalla realizzazione del progetto stesso.
Durante la missione incontri di lavoro hanno permesso di stabilire un
rapporto d’informazione e di possibile futura cooperazione con la
Delegazione dell’UE e con la Nunziatura Apostolica. Con la prima ci si è
concentrati sul programma di micro-progetti di sviluppo messi in opera
da associazioni e ONG locali in partenariato con consorelle straniere, con
la seconda è stata esplorata la possibile cooperazione con l’UCM,
Università Cattolica del Madagascar, a Antananarivo e
l’Istituto
Universitario St.Joseph a Antsirabe.
A latere di questi incontri la missione ha anche visitato alcuni orfanotrofi,
toccando con mano la drammatica situazione di povertà ed abbandono
che affligge la numerosissima infanzia. Tante sono le iniziative di ONG
locali e straniere in questo campo, ma la dimensione del fenomeno,
particolarmente acuto ed esteso nelle città, ne sottolinea il carattere
epocale.
Ugualmente nel programma della missione la visita ad un progetto di
sviluppo rurale finanziato dalla ONG romana MAIS, ad Antsirabe,
progetto esemplare nell’integrazione delle sue componenti e nella
gestione sotto la responsabilità di operatori nazionali, che abbiamo avuto
il piacere di conoscere ed apprezzare.
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