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SCUOLA/BAMBINI 

-Abbiamo organizzato un ciclo di incontri di sensibilizzazione sul tema della 

solidarietà internazionale con la scuola media Parini di Podenzano 

-Abbiamo organizzato una serie di incontri forma!vi negli Is!tu! 

Superiori piacen!ni I.T.C. “Romagnosi”, I.S.I.I. “G.Marconi” e liceo “Gioia” 

durante le se�mane della  flessibilità. 

ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

 -Abbiamo collaborato con il liceo “Gioia” e I.T.C. “Romagnosi” di Piacenza 

per accogliere 2 ragazze in alternanza scuola/lavoro, presso la  nostra sede 

piacen!na. 

GIOVANI 

-Abbiamo fornito supporto logis�co e ospitalità, presso la nostra sede di 

Kampala, a 11 studen� della scuola superiore di Piove di Sacco (PD)  per un 

viaggio di conoscenza della realtà  ugandese. 

-Hanno concluso la loro esperienza di Servizio Civile in Uganda 6 ragazzi 

(3 maschi e 3 femmine). 

 

EVENTI/CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

-Abbiamo supportato, assieme a FOCSIV, per il 15° anno consecu�vo la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” 

con una promozione incentrata sui social, date le limitazioni dovute al Covid-19.  Il ricavato è stato u!lizzato per sostene-

re la formazione della Scuola di Agribusiness di Alito, in Uganda e vista la gravità 

dell’emergenza Covid-19 nel territorio piacen!no  è stata data la possibilità di do-

nare il proprio pacco di riso alla Caritas di Piacenza. 

-Abbiamo aderito alla campagna FOCSIV-CARITAS “Dacci oggi il nostro pane quo�-

diano” sul problema della fame nel mondo che la diffusione del Covid-19, e le con-

seguen! misure di blocco ado"ate, hanno reso ancora più dramma!ca con un au-

mento delle diseguaglianze e una dras!ca diminuzione delle risorse essenziali per 

la sopravvivenza.  

-Un gruppo formato da 50 corridori, ha partecipato alla 34° Venice Marathon, a cui 

AMCS ha aderito a!raverso la campagna “Run for Water Run for Life”.  Date le 

restrizioni per la pandemia, nella se"mana dal  25 o!obre al 01° novembre, ognu-

no di loro ha corso 10 km, in Italia o in Uganda, a sostegno di Africa Mission. 

- Abbiamo alles!to presso la Chiesa di  S. Giuseppe Operaio a Piacenza la mostra 

fotografica “Don Vi�orione, un segno di speranza”. 

-Abbiamo organizzato la tradizionale “Mostra Missionaria” al collegio Raffaello 

(Pesaro-Urbino). 

 

Campagne di sensibilizzazione, proge� di formazione per bambini e ragazzi nelle scuole, 

even�, tes�monianze ed inizia�ve di disseminazione 

PARTECIPAZIONI 

-3 incontri di tes!monianza da parte dei Caschi 

Bianchi che hanno terminato il loro periodo di servi-

zio civile in Uganda a febbraio 2020.  I 3 incontri si 

sono svol! a La Rasa di Varese, Casalecchio di Reno e 

Treviso.  

-Giornata mondiale del volontariato, contributo al 

video “La libertà di una scelta” realizzato da CSV 

Emilia. 

Educazione alla ci!adinanza globale (ECG) in breve  –   

even� 

 3 Campagne di sensibilizzazione 

11 Incontri sulla “ci!adinanza a"va globale” nelle scuole secon-
darie di primo e secondo grado di Piacenza 

2 Ragazze coinvolte nel proge!o di alternanza scuola/lavoro

 6 even� culturali e spor�vi, mostre e partecipazioni ad even� 
organizza� da altre associazioni 

OSS: 4 -  ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

OSS: 16 - PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI 

ONERI: 114.809 € 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 
Proge� Italia 


