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Caro lettore,
la relazione che hai tra le mani ha una veste grafica 

completamente rinnovata! 
È perché siamo all’inizio di una nuova fase: il 2014 ha visto 

i festeggiamenti per il 40esimo anno di vita della C PS e 
vogliamo che il 2014 sia anche l’inizio di un secondo 40ennio 

con le stesse caratteristiche:
impegno costruttivo e trasparenza.

 Ogni anno pubblichiamo il resoconto delle nostre attività con 
il maggior numero di dati possibili, perché sia chiaro come ci 

muoviamo e cosa riusciamo a fare in concreto.

Quanto all’impegno, è iscritto nel nostro nome: Comunità, 
reale e ideale di persone con gli stessi valori, che Promuovono 

Sviluppo nel Sud del mondo, cioè s’impegnano a realizzare 
l’unica azione con cui il Nord ricco del mondo potrebbe anche 

prevenire le immense tragedie dei migranti.

La situazione attuale dimostra quanto sia stata profetica 
la scelta, negli anni ’70, del nome COMUNITÀ PROMOZIONE 

SVILUPPO e, vista l’attuale emergenza, quanto purtroppo sia 
stata poca praticata nei paesi del SUD del mondo proprio la 

strada della promozione che crea sviluppo.

È la strada che la CPS continua a perseguire pur sapendo di 
essere “piccola”, di fronte ad un mare di problemi, e di poter 
incidere in piccola parte, ma la CPS è comunque orgogliosa di 

lasciare una traccia concreta nei SUD in cui opera: Senegal, 
Congo, Perù, e qui in Italia, nel nostro territorio, dove c’è la 

sede principale.

Con la promessa e l’augurio di continuare e di rinnovarci, 
mantenendo fede alla nostra strada, ti invitiamo a sfogliare la 

nostra Relazione 2014. 
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FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale 
                        Volontario)

A livello nazionale, la CPS aderisce a:

• riconosciuta dalla Regione Campania e, pertanto, è inserita nel 
registro regionale degli Organismi operanti per la Pace e per i 
Diritti Umani (art. 6 L. R. n. 12 del 07.04.2000)

• è membro del COASIC (Coordinamento ONG e Associazioni di 
Solidarietà Internazionale della Campania)

A livello regionale, la CPS è 

La  Comunità Promozione e Sviluppo - CPS - è un organismo di volontariato 
internazionale costituito nel 1974 con lo scopo di promuovere la coo-
perazione tra i popoli e lo sviluppo integrale della persona umana. La CPS 
è riconosciuta idonea dal Ministero Affari Esteri Italiano a svolgere attività 
di Informazione in Italia e Progetti nei Paesi in via di sviluppo, mediante 
l’invio di personale italiano.
(D.M. n. 0270 del 31.07.1975 e conferma con D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.9.1988)

È ONLUS di diritto (art. 10 comma 8 D.L. n. 460 del 4.12.1997).

Viaggisolidali (Cooperativa di turismo responsabile)

ForumSAD (Forum Sostegno a distanza)

50 soci ordinari 
500 sostenitori

Sede Legale e Amministrativa in Italia: 
Via San Vincenzo, 15 

80053 Castellammare di Stabia (NA)

AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile)
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Struttura Operativa

Organi Statutari

Sede in italia - CaStellammaRe di Stabia

Assemblea Generale

Coordinatore
e Rappresentante Paese

Consiglio Direttivo

Responsabili 
dei Progetti

Volontari
Personale di servizio

Collaboratori Locali

Operatori Locali di Progetto

Collegio dei Revisori 
dei Conti

Sedi in Senegal - Congo - PeRù

Gruppo di 
lavoro

Desk Senegal
Desk Congo

Progetti nei 
PVS

educazione 
allo SViluPPo

amminiStrazione 
e Segretaria

informazione

e formazione

Gruppo di 
lavoro

Gruppo di 
lavoro
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I l  progetto, iniziato nel 2000, nasce dalla collaborazione 

tra la CPS e la Cooperativa Sociale Viaggi Solidali.

Le attività si  svolgono con la partecipazione attiva dei 

partner locali:

6  GIE (cooperativa locale) Touris Jokkoo  di  Sokone

6  GIE Boolo Suqali  di  Medine Liberté

6  GIE GFPPN di Popenguine

6  Associazione Maam Samba di Ndem

6  Centro Culturale Africa Thiossane  di  Mbour

LUOGHI DI REALIZZAZIONE: Mbour, Popenguine, Somone, 

Joal-Fadiouth, Sokone, Dakar

tu R i S m o R e S P o n S a b i l e  e  i n t e g R ato

 I  due principali  obiettivi  sono:

•	 Promuovere	 uno	 sti le	 di	 v iaggio	 alternativo	 al	

turismo di massa a vantaggio delle realtà locali

•	 Permettere	 ai	 v iaggiatori	 di	 avere	 un	

contatto reale con la cultura del paese locale 

minimizzando l’ impatto sull’ambiente e la 

popolazione
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AttIvItA’ REALIZZAtE

6 Pernottamento in famiglia a Sokone: dove la vivace 
comunità del Sine Saloum offre ai turisti  i l  calore e la 
quotidianità della vita famil iare e la partecipazione 
ad attività organizzate dal GIE touris Jokkoo, fra 
cui lo spettacolo di percussioni con calebasse, 
passeggiata in calesse e visita al baobab sacro di 
bambougar, pranzo comunitario al r istorante Jokkoo 
gestito dal GIE, serata kori  e henné e tanto altro!

6 Laboratorio batik: insieme alle donne del GIE  Boolo 
Suqali  di  Mbour, ogni turista crea i l  proprio “souvenir 
di viaggio”!

6 Visita delle r iserve naturali  di  Popenguine e Somone: 
la falesia a picco sul mare, i  variopinti  uccell i  che 
popolano la laguna e la bella storia delle donne che 
gestiscono questa parte del patrimonio del Senegal. 

6 Traversata in piroga del delta del Sine Saloum: 
attraverso i  bracci di mare, le mangrovie e le 
suggestive isole dei pescatori.

6 Visita al vi l laggio tradizionale serere Ndiafé Ndiafé: 
accompagnati da danze e percussioni, incontro con 
le donne trasformatrici  di  anacardi.

6 Mbour: vis ita del mercato e del porto con le sue 
colorate piroghe.

6 visita all’ isola di Gorée:  conosciuto avamposto 
coloniale, classif icata oggi come patrimonio 
dell’Unesco. 
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OBIEttIvI RAGGIUNtI

6  Valorizzazione delle strutture ricettive locali:  i 
servizi  di  accoglienza e le realtà visitate nel corso del 
viaggio sono tutte gestite da locali  o da associazioni 
impegnate in attività di svi luppo

6  Promozione di un turismo alternativo incentrato sullo 
scambio culturale: accompagnati da un mediatore 
CPS e da una guida locale, molti  turisti  hanno visitato 
i l  paese scegliendo uno sti le di viaggio sostenibile e 
ricco di incontri  e scambi con gl i  abitanti del posto

FINANZIAMENtO

Ogni turista che sceglie un viaggio sol idale versa, oltre 
alla quota del viaggio, un importo pari  a 70 euro che 
contribuisce alla formazione di un Fondo per lo Svi luppo 
che alla f ine dell’anno viene assegnato ai partner per 
sostenere i  progetti  di  svi luppo locale. 
I l  Fondo per lo Svi luppo 2013/14 ha finanziato i l  r i lancio 
dell’attività del Centro di Formazione Père Janvier 
gestito dal GIE Grand Mbour. 
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I l  progetto nasce dalla collaborazione tra la CPS e i l  GIE 

(cooperativa locale)  Touris Jokkoo  e nasce dall’esigenza 

di migliorare le condizioni di vita della popolazione del 

comune di Sokone (Regione di Fatik) intervenendo per 

diminuire i  l ivell i  d’inquinamento e d’insalubrità nel 

territorio.

DURAtA: 1° febbraio 2013 - 28 gennaio 2015 

PR o g e t to PR ova lSo k

I  due principali  obiettiv i sono 

stati:

•		La	 gestione	 efficace	 della	

raccolta dei rif iuti  attraverso 

la realizzazione di un sito 

di raccolta, stoccaggio e 

trasformazione degli  stessi

•		La	 sensibil izzazione	 della	

popolazione locale alla tutela 

dell’ambiente e ai rischi 

legati ai rif iuti
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AttIvItà REALIZZAtE

Gestione ciclo dei r if iuti

6  Costruzione del s ito di raccolta, stoccaggio e 

trasformazione delle due tipologie di r if iuti  con 

maggior impatto sul territorio: i  r if iuti  organici e 

le plastiche dure, trasformati r ispettivamente in 

compost per l’agricoltura e in materia sminuzzata 

da rivendere alle aziende di trasformazione delle 

plastiche

6  Distribuzione alle famiglie dei secchi per l’immondizia 

per procedere alla raccolta differenziata

6  Formazione ed equipaggiamento di 15 carrettieri 

che si  occupano della raccolta dei r if iuti  seguendo 

un calendario prestabil ito

6  Costituzione e formazione del comitato incaricato 

della gestione del s ito
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Sensibil izzazione

6   Formazione di 20 insegnanti e realizzazione di 

laboratori  di  ecologia e riciclo in 8 scuole del paese

6   Organizzazione di 8 trasmissioni radiofoniche 

inerenti al  tema dell’ambiente e della sua tutela

6   Formazione di 4 comitati  di  salute, uno per ogni 

quartiere con i l  compito di affiancare l’équipe 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività

6   Organizzazione di due giornate di pulizia collettiva 

di Sokone in concomitanza con la giornata mondiale 

dell’ambiente, i l  5 giugno di ogni anno

6  Organizzazione di giornate di pulizia collettiva dei 

quartieri

6  Organizzazione di un torneo di calcio al f ine di 

coinvolgere i  giovani nelle attività

6  Organizzazione di assemblee di quartiere durante 

le quali  informare la popolazione sulle attività 

e le f inalità del progetto e provvedere a fornire 

delucidazioni e chiarimenti sullo stesso

6   Sketch teatrali  durante i  quali  un animatore sottopone 

a partecipanti e passanti quiz e giochi sul tema 

dell’ambiente e distribuisce gadget con l’obiettivo 

di stimolare la curiosità e la partecipazione al 

progetto
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OBIEttIvI RAGGIUNtI

Il PROvALSOK ha avuto sul territorio un impatto notevole: 

FINANZIAMENtO

I l  progetto è stato f inanziato per i l  90% dall’Unione 

Europea nell’ambito del X FED (Fondo Europeo per lo 

Svi luppo) e per i l  10% dalla CPS.

18

famiglie coinvolte nella raccolta differenziata

alunni sensibilizzati

insegnanti formati

nuovi posti di lavoro creati direttamente sul sito

1.600

300

20
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tonnellata di plastiche da rivendere alle industrie1

tonnellate di compost per agricoltori locali15

•	 Indirettamente	 sono	 sorti 	 molti	

altri  posti di lavoro

•	Altissimo è stato i l  numero di 

persone raggiunte grazie agli  eventi 

di sensibil izzazione, in particolar 

modo le trasmissioni radio e le 

giornate ecologiche





I l  Progetto MADRE nasce dalla collaborazione della CPS 

con il Distretto Sanitario di Mbour dal 1983, anno in cui 

la CPS ha avviato la costruzione di quello che ancora oggi 

è il poliambulatorio Varedo, nel quartiere Thiocé Ovest. 

Vista la necessità del governo senegalese di realizzare 

un servizio di maternità per ogni poliambulatorio, la 

CPS ha deciso di continuare il lavoro iniziato più di 

vent’anni fa costruendo un reparto maternità adiacente 

al poliambulatorio preesistente, in modo da coprire 

l’intero bacino d’utenza dei quartieri di Thiocé e 

limitrofi. 

PARtNER DI PROGEttO: Distretto Sanitario di Mbour, 
Poste de Santé Varedo

PR o g e t to ma d R e
(madRi aSSiStite ai diRitti SanitaRi e ReSPonSabilmente eduCate)

I l  progetto è f inalizzato a ridurre la mortalità 

infanti le e materna a Mbour.  

I  due principali  obiettivi  sono:

•	Incrementare	la	consapevolezza	

dell’ importanza di assistenza durante e dopo 

la grav idanza

•	 Migliorare	 la	 qualità	 del	 serv izio	 sanitario	 pre	

e post-natale
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Costruzione Maternità

Lo svolgimento delle attività è stato seguito 

costantemente, attraverso incontri a cadenza 

settimanale, dall’Infermiera Capo dell’Ambulatorio 

Varedo e dall’equipe CPS (coordinatrice, volontaria in 

servizio civi le e responsabile amministrativo).

Sensibil izzazione 

6 diffuS ione d i  SPot Rad iofon iC i

La CPS, in collaborazione con i l  Distretto Sanitario di 

Mbour, ha proceduto alla diffusione di spot radiofonici 

al  f ine di informare la popolazione sull’apertura del 

nuovo servizio maternità e di condurre una campagna 

di sensibil izzazione sull’ importanza dell’assistenza 

medica pre e post natale.

AttIvItA’ REALIZZAtE 

(1 febbRaio 2014 - 28 febbRaio 2015)
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inContR i  d i  SenS ib i l i zzaz ione

Si sono svolti  12 incontri  di  cui 8 collettivi  e 4 giornate 
di vis ite a domicil io, con le donne dei quartieri  di  Thiocé 
e l imitrofi  al  reparto maternità in collaborazione con 
i  rappresentanti di quartiere, al f ine di sensibil izzare 
le donne circa l’ importanza del parto assistito e 
dell’assistenza sanitaria neonatale. 
Le tematiche affrontate durante gl i  incontri  sono le 
seguenti: 
• Prevenzione trasmissione malattie madre - f igl io
• Consultazione pre e post -  natale

• Pianif icazione famil iare

Pianificazione Familiare

Ottobre

INCONtRI DI QUARtIERE INCONtRI INDIvIDUALI
vISItE AI NEONAtIvISItE A DOMICILIO

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0
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Consultazioni Pre Natali  (CPN) 

e Post Natali  (CPON)

Ottobre

INCONtRI DI QUARtIERE INCONtRI INDIvIDUALI

vISItE A DOMICILIO

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

1
4

0
1

2
0

1
0

0
8

0
6

0
4

0
2

0

Lavori in corso

Nel corso del primo semestre del 2015 saranno 
avviati  i  corsi  di  formazione per l’uti l izzo della 
strumentazione sanitaria fornita, destinati  al 
personale medico del reparto maternità. 
Tale formazione sarà realizzata presso gl i  enti  di 
formazione nazionali  preposti,  individuati di  comune 
accordo tra l’equipe CPS e i  vertici  del Distretto 
Sanitario di Mbour.
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OBIEttIvI RAGGIUNtI

Grazie al progetto MADRE si  è costruito i l  reparto 
maternità del poliambulatorio Varedo della dimensione 
di circa 180 mq, composto da 8 stanze (sala parto, 
sala degenza, sala travaglio, sala post-parto, sala 
di guardia, ufficio ostetrica, sala d’attesa e ufficio 
amministrativo) e 3 servizi. 
Inoltre l’equipaggiamento medico e la formazione del 
personale garantiranno una migliore qualità del servizio 
sanitario pre e post-natale nei quartieri  di  Thiocé e 
l imitrofi.  
Infine, gl i  incontri  di  sensibil izzazione con le donne 
delle diverse zone del quartiere hanno aumentato la 
consapevolezza sull’ importanza dell’assistenza durante 
e dopo la gravidanza.

FINANZIAMENtO
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I l  Centro di formazione professionale per giovani donne 

è attivo dal 2009, con i l  f inanziamento iniziale del 

Rotary Club di Castellammare di Stabia.

LUOGO DI REALIZZAZIONE: Quartiere di Grand Mbour – 

Mbour (Regione di Thiès)

PARtNER DI PROGEttO IN SENEGAL: GIE Quartier Grand 

Mbour 

Ce n t R o d i  fo R m a z i o n e 
PR o f e S S i o n a l e  Pè R e  Ja n v i e R

Ha come principali  obiettivi:

•	 Offrire	la	possibil ità	di	accedere	ad	

una formazione professionale a un 

costo acces-sibile alle giovani donne 

che non hanno potuto continuare 

gli  studi

•	 Supportare	la	crescita	professionale	

delle giovani al f ine di disincentivare 

i  matrimoni precoci e i l  turismo 

sessuale
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AttIvItA REALIZZAtE

Grazie al Fondo per lo Svi luppo 2013/14 (vd. Scheda 
Turismo Responsabile), nel corso del 2014 le attività 
del Centro sono state supportate attraverso le azioni 
seguenti: 

Campagna di comunicazione: in occasione del nuovo 
anno scolastico, sono stati  realizzati  diversi  incontri 
con le associazioni di quartiere e una campagna di 
promozione radiofonica

Ristrutturazione del locale di accoglienza e delle at-
trezzature del Centro: r iparazione delle macchine da 
cucire, dei banchi e lavori  di  r istrutturazione dei locali

Formazione in gestione per i l  personale del Centro: la 
formazione è stata svolta con l’appoggio di una scuola 
di Dakar, al lo scopo di professionalizzare progres-
sivamente l’attività 

Acquisto di uno stock di prodotti  per le attività didat-
tiche: i l  Centro ha sovvenzionato l’acquisto di material i 
di  merceria e tessuti  per le al l ieve

OBIEttIvI RAGGIUNtI

6  Nell’anno scolastico 2014/15 i l  Centro conta 45 
all ieve frequentanti

6   Le all ieve diplomate nel corso dell’anno precedente 
hanno trovato un impiego

6   I l  Centro ha creato una rete di contatti  che permette 
di sovvenzionare parte delle attività tramite lavori 
su commissione
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I l  progetto, iniziato nel 1995, è incentrato sul sostegno 

scolastico e sanitario. Essendo l’ istruzione i l  principale 

volano per la crescita sociale ed economica del paese, i l 

progetto nasce al f ine di dare la possibi l ità ai beneficiari 

di  accedere e completare i l  proprio percorso scolastico 

in base alle proprie capacità e attitudini. 

So S t e g n o a d i S ta n z a  (Sa d)

Obiett ivO generale:  valorizzare le potenzialità delle 

nuove generazioni nel processo di crescita e 

sv iluppo del paese

Obiett ivO spec if icO:  garantire ai bambini provenienti 

da famiglie svantaggiate la possibil ità di realizzare 

la propria formazione e di avere un accesso 

facil itato alle cure mediche
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FINANZIAMENtO

Contributo annuo di € 260 da parte di s ingoli  cittadini, 

aziende e istituti  scolastici.

Nel r ispetto delle “Linee Guida per i l  sostegno a 

distanza di minori e giovani”, approvate dall’Agenzia 

per le ONLUS nel 2009.

CRItERI DI SCELtA DEI BENEFICIARI

6  iscrizione a una scuola pubblica o privata nelle zone 

di intervento

6  provenire da un contesto famil iare diff ici le: vengono 

privi legiati  i  minori di  famiglie numerose o in grave 

diff icoltà economica, orfani, affidati  al  sostegno di 

terzi o che soffrono di patologie particolari

6  tranne che in casi  eccezionali,  ogni famiglia ottiene 

i l  sostegno per un solo bambino

CRItERI DI PERDItA DEL SOStEGNO

6  esclusione dalla scuola

6  due bocciature nel corso dello stesso ciclo scolastico

6 in caso di false informazioni sulle condizioni eco-

nomiche
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Nel corso del 2014 le attività della CPS sono state seguite 

da Laura e Alice, le volontarie che hanno lavorato negli 

anni scorsi  in Congo.

Le volontarie hanno continuato a seguire le attività 

in cui erano precedentemente impegnate e hanno 

così permesso alla CPS di continuare a monitorare la 

situazione dei beneficiari  assicurando la continuità con 

gl i  anni precedenti.

Nel 2015 partiranno di nuovo due volontari  della CPS 

che potranno incrementare le attività in atto anche nel 

corso del 2016.

Collaborazioni:

Per la realizzazione delle attiv ità in Congo la CPS 

collabora con: i l  Centro Culturale Francese, l’ONG 

Agro-Promotion, l’ONG americana IPHD, l’UNESCO, 

la Caritas Congo,  AJCEE.
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ORFANOtROFIO YAMBANGAI DI BRAZZAvILLE

Nel corso del 2014 la CPS ha continuato a sostenere 
i  bambini dell’orfanotrofio garantendo cibo, scuola, 
assistenza sanitaria, personale di servizio ed educatore.

PROGEttO MUANA: SOStEGNO A DIStANZA

I l  progetto, iniziato nel 1999 in un contesto di gravissimo 
disagio, ha permesso a circa 50 ragazzi e giovani che 
ne hanno usufruito per diversi  anni di realizzare un 
percorso di formazione, scolastico e/o professionale, a 
seconda delle incl inazioni personali. 
Attualmente la CPS continua a sostenere gl i  studi di 10 
ragazzi dai 6 ai  20 anni che procedono regolarmente, 
raggiungendo in media buoni r isultati. 

I l  f inanziamento è a carico di privati. 

PR o g e t t i  a  t u t e l a  d e i  m i n o R i
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La CPS dal 2000 opera alla periferia di Lima, nella 

baraccopoli  di  Huaycàn, dove sostiene due strutture a 

favore dell’ infanzia.

Nello stesso territorio la CPS negli  ult imi anni ha avviato 

attività di svi luppo di vario tipo: piccoli  laboratori 

artigianali  per gruppi di donne; coltivazione della 

pianta di moringa con la collaborazione dell’Università 

di Lima. 

COLLABORAZIONI: Associazione Solidaridad Esperanza 

de Huaycan, Associazione Proadel e Asociación Semillas
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La CPS sostiene: 

6  Escuelita Niños Esperanza de Huaycàn, una struttura 

di accoglienza diurna, dove oltre 60 bambini, al la 

f ine delle lezioni nella scuola pubblica, r icevono un 

pasto, assistenza scolastica e, se necessario, cure 

mediche

6  Casa famiglia Casita Hogar: ospita circa 12 bambine 

vittime di abusi o esposte a grossi  r ischi nelle 

famiglie di origine, che possono frequentare la 

scuola pubblica e ricevono un aiuto concreto oltre 

che psicologico. 

So S t e g n o a i  m i n o R i  d i  Hu ay C a n

I l  progetto “Due Sponde. Sviluppo economico e 

promozione di imprese socialmente orientate nelle 

zone d’origine dell’emigrazione peruviana in Ital ia” ha 

avuto inizio i l  1° maggio 2011 con l’obiettivo generale di 

promuovere lo svi luppo locale attraverso la costituzione 

di imprese social i  che, grazie al f inanziamento iniziale, 

possano continuare in seguito con proprie risorse.

PR o g e t to d u e  S P o n d e
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I l  progetto è stato co-finanziato dalla Fondazione 

Cariplo ed è stato realizzato da un consorzio di ONG e 

di associazioni che hanno attivato progetti  in diverse 

località del Perù.

I l  progetto si  è concluso i l  30 apri le 2014.

FINANZIAMENtO

I l  progetto è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo; la 

quota restante proviene da fondi privati.

La CPS ha operato a Huaycàn, nella periferia di 

Lima, con due attività parallele e complementari:

•  un asi lo/ludoteca, già realizzato nel 2011, che 

ha via via consolidato la sua organizzazione e 

attività a favore delle madri lavoratrici

•  la coltivazione e la somministrazione delle foglie 

di moringa, sotto forma di polvere a un gruppo di 

bambini che presenta deficit nutrit ivi,  nonché i l 

monitoraggio delle loro condizioni di salute con 

la collaborazione dell’Università di Lima. Nelle 

scuole sono stati  fatti  seminari di  sensibil izzazione 

su tematiche ambientali  generali  e sulla moringa, 

pianta originaria dell’ India, dalle notevoli  qualità 

nutrizionali  in quanto valida fonte di proteine, 

ferro, potassio e vitamine
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La sede di Castellammare di Stabia (NA), in via S. 

Vincenzo 15, è i l  luogo dove si  coordinano le attività che 

la CPS svolge in Senegal, Congo e Perù. La sede  dispone 

di locali  di  segreteria e di al loggio per i  volontari, 

nonché di un salone, intitolato a Helder Camara, dove 

si  svolgono gl i  incontri  informativi  e formativi  s ia della 

CPS che di altre associazioni che ne usufruiscono. 

COLLABORAZIONI

La CPS cura in modo particolare i  rapporti  di 

collaborazione con tutte le realtà territorial i,  s ia 

pubbliche che private, al f ine di costituire una vera 

e propria rete: Enti Locali,  Ist ituzioni scolastiche, 

Associazioni di volontariato e/o di promozione culturale 

in particolare CAI, GEN, AvO, UNICEF, Lions, Rotary, 

Intercultura, Social Guitar Project.

La CPS aderisce al Comitato acqua di Castellammare di 

Stabia.
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Un altro mondo è possibile

49

La formazione delle nuove generazioni in un’ottica di 

non-violenza e di cooperazione tra i  popoli  è al centro 

delle attività sul territorio.

L 'obiettivo è generare la consapevolezza che è possibi-

le intervenire nella soluzione dei problemi del mondo. 



at t i v i t à  i n  i ta l i a

un Sogno lungo 40 ann i  

21 marzo 1974 21 marzo 2014    

Piccoli  gesti  per cambiare i l  mondo
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In 40 anni la CPS si  è r innovata mantenendosi al 

passo con i  tempi: 

•  contro l’usura i l  microcredito

• contro la denutrizione la coltivazione della 

moringa

• contro i l  degrado ambientale i l  r iciclaggio 

ecologico 

45 i  progetti  di  promozione umana e svi luppo 

locale conclusi  nel corso degli  anni 

Ricordiamo gli  ult imi: 

•  l’asi lo costruito in Perù 

•  la scuola ri-creata, con docenti, mensa e 

banchi, nel vi l laggio tropicale di Lekouala in 

Congo

• difesa dei “diritt i  dei minori” con artisti  ed 

esperti  nelle scuole e nei centri  di  salute in 

Senegal 

60 i  volontari  impegnati nei Progetti  nel corso 

degli  anni 

Molti  gl i  amici che hanno dato un sostegno 

economico ai Progetti  

I  40 anni passati  sono un mosaico variegato 

costruito da tanti, che hanno partecipato in tanti 

modi diversi  anche in Ital ia.
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Nel corso del 2014, è continuata la collaborazione CPS 

– Caritas diocesana nel percorso sul DIRIttO AL CIBO. 

Gli  studenti degli  ult imi anni delle scuole superiori  del 

territorio hanno partecipato ad incontri  informativi 

– formativi  che si  sono conclusi  i l  24 maggio con i l 

Convegno Nun è giusto! presso l’auditorium del Liceo 

Severi di  Castellammare.

ed u C a z i o n e  a l l o  S v i l u P P o  -  fo R m a z i o n e
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at t i v i t à  Cu lt u R a l i

I l  13 novembre, nell’ambito dello Stabia Teatro Festival, 

è stato presentato i l  testo di Marta Franceschini La 

valigia di Agafia: un’analis i  della realtà delle donne 

immigrate.

PRESENtAZIONE 

LA vALIGIA DI AGAFIA
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I l  premio di euro 1000 è assegnato ad una tesi  di 

laurea magistrale attinente ai temi della cooperazione 

internazionale. 

I l  bando esce ogni anno nel mese di ottobre e i l  premio 

è consegnato nel mese di febbraio, in coincidenza con 

l ’anniversario della scomparsa di Don Gennaro Somma, 

che dal 1974 fino al 2009 ha continuato l’opera di Padre 

Salvatore Longi, fondatore dell’associazione.

Nel 2014 i l  premio Don Gennaro Somma è stato assegnato 

nell’ambito del convegno: Una chiesa povera per i 

poveri.

I v  P R E M I O  D I  L A U R E A 

D O N  G E N N A R O  S O M M A 
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19 genna io - Concerto dell’Associazione Social Guitar 

Project a sostegno del Progetto Maternità

 

21 maRzo  -  Festa delle 40 primavere della CPS

13 g iugno  –  Big City Live, concerto a sostegno della 

Maternità

18 lugl io  -  Festa del Riso, Buffet sol idale e percussioni 

congolesi  a sostegno dei progetti  in Congo

21 novembRe  -  Festa del cioccolato Equo e sol idale

E V E N T I
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BOttEGA BAOBAB 

Co m m e R C i o  eq u o e  So l i d a l e

I  prodotti  Baobab, provenienti dal Sud del mondo 

tramite la f i l iera del Commercio Equo e Solidale, 

sono esposti  nel salone della sede CPS in via S. 

Vincenzo 15, aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì 

(h 9 – 16).

I l  salone, uti l izzato per incontri  e conferenze, è così 

anche i l  luogo in cui i l  contatto con i l  Sud del mondo 

è immediato: sono visibi l i  negli  scaffal i  al imenti di 

qualità (cioccolato, r iso, spezie, t isane e così via) e 

variopinti  oggetti  artigianali  per bomboniere solidali 

dei più diversi  material i,  dal legno alla ceramica. 

Ogni oggetto della Bottega Baobab dà dignità al lavoro 

del Sud del Mondo perché, senza fare elemosina, 

sostiene la sua economia.
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BOMBONIERE

La realizzazione di bomboniere con prodotti  equo-

solidali  realizza un duplice scopo: sostenere una forma 

di commercio alternativo e favorire i l  lavoro e lo 

svi luppo di cooperative artigianali,  nate nel Sud del 

Mondo anche a difesa delle proprie radici  culturali.  

Una bomboniera sol idale è anche un oggetto “bello”: 

perché in quanto artigianale è unico e perché è 

confezionato con la consapevolezza di contribuire ad 

un vasto progetto di sol idarietà con implicazioni social i 

e culturali. 

BOMBONIERA 

BAtIK CPS 

È prodotto dalle donne 

del GIE di Medine, a 

Mbour in Senegal, il 

sacchetto variegato 

dei più diversi colori, 

per ogni occasione 

felice: 

Battesimi 

Comunioni

Anniversari

Lauree

Compleanni 

Matrimoni

59



Una Bomboniera del Sud del Mondo perché:

• perché ha in sé un valore aggiunto

•  perché è una scelta di solidarietà e di giustizia

•  perché la scelta spazia fra le forme, i materiali e i 
colori più vari

•  perché aiuta a migliorare la consapevolezza dei 
diritti fondamentali della persona umana

•  perché con la pergamena di accompagnamento  rende 
noto il progetto di sviluppo socio-economico di cui è 
frutto
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Xi ed iz ione della moStRa
“PRESEPI DAL MONDO” 

Dal 29 novembRe al 5 genna io  è stata esposta una vasta 
gamma di presepi artigianali  provenienti, tramite i l 
Commercio Equo e Solidale, da 26 paesi del Sud del 
Mondo.
Un’occasione, per gl i  studenti del territorio coinvolti 
nella Tombolata sol idale, per avvicinarsi  ai  principi del 
consumo crit ico e alle problematiche globali  sempre 
più vicine e pressanti.
Per i  vis itatori  un’occasione di informazione su realtà 
altre e di incontri  musicali: 

29 novembRe  –  Canti natalizi  napoletani di Rosalba 
Spagnuolo e Francesco Cesarano 

9 d iCembRe  -  Coro dell’Associazione Crisal ide Gragnano 
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www.CPS-ong.it

via San vinCenzo, 15 
80053 CaStellammaRe di Stabia (na)


