"Missione Futuro", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nasce nel 2000
inizialmente come dipartimento dell’Accademia Europea per la Relazioni Economiche e
Culturali con lo scopo di riassumere in sé tutte le iniziative nel campo della solidarietà
internazionale promosse da AEREC. (Tra gli scopi precipui dell'AEREC, infatti, vi è quello di
aggregare personaggi del mondo economico, culturale e sociale e coinvolgerli in iniziative di
tipo sociale e umanitario. Gli Accademici, dunque, sono un gruppo di persone accomunate
non solo da provate capacità professionali ma dalla volontà di fare del bene, di lavorare l'uno
al fianco dell'altro per riaffermare la dignità dell'essere umano).
Nel 2005, Missione Futuro viene riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri quale ONG
idonea per le seguenti tipologie di attività: “realizzazione di programmi a breve e medio
periodo nei Paesi in via di sviluppo”, “selezione, formazione ed impiego di volontari in
servizio civile”, “formazione in loco di cittadini dei PVS”, “informazione” ed “educazione
allo sviluppo”.
E’ iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Lazio), al
Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentralizzata di Roma, all’Anagrafe
Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologia e all’Anagrafe del Sostegno a Distanza del Lazio.
Tra i progetti più ambiziosi, vi è quello della costruzione di un presidio sanitario in Costa
d’Avorio che fra breve garantirà assistenza sanitaria alla popolazione dei 5 villaggi di Songon,
la promozione di una cooperativa di 500 donne, coltivatrici di manioca e di un progetto di
adozione a distanza a favore di ca. 80 bambini che vivono in estrema povertà nei villaggi di
Songon. Sostiene inoltre un progetto a favore dei bambini “Zambalin” (i bambini della
“spazzatura”) Al Cairo e molti altri micro-progetti nel mondo. E’ partner con la ONG VPM
in progetti sanitari in Etiopia e Eritrea.
MF è gemellata con ALITO (Associazione di volontariato internazionale per l’infanzia),
AVAP (Associazione di volontariato Ancona-Pocinho), AIOAD (Associazione italiana
oncologia apparato digerente), FADE (Fondazione “Amici della Epatologia”) ed ha costituito
un partenariato con VPM ONG (Voci di Popoli del Mondo - Azienda Ospedaliera S. Camillo
Forlanini) e con la rappresentanza della FAO in Abidjan.
MF ha inoltre costituito la ONG Missione Futuro Côte d’Ivoire (ufficialmente riconosciuta
dalle autorità governative della Côte d’Ivoire) per favorire la gestione diretta e la supervisione
in loco dei progetti.

Il nostro motto è: “Il futuro dell’Africa è la nostra Missione”
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PROGETTI
Assistenza alle donne in difficoltà
Missione Futuro ha iniziato le sue attività “nel suo piccolo” nel 1999 con il sostegno di donne
in difficoltà in parte con bambini (donne maltrattate, giovani con difficoltà famigliari,
extracomunitarie, ex-prostitute) accolte nella casa famiglia dell’Istituto delle Suore di S.
Maria Consolatrice (Roma). Questo impegno prevedeva un sostegno morale e psicologico per
favorire il loro reinserimento nella società, l’assistenza in pratiche burocratiche e nella ricerca
di lavoro, come anche un sostegno economico allo stesse Istituto.

Ma ben presto ha voluto affrontare nuove sfide e, su segnalazione dello stesso istituto di suore
presente anche in Costa d’Avorio, ha intrapreso il progetto della costruzione di un presidio
sanitario su un terreno donato gratuitamente dalla popolazione del comune di Songon
disperata per l’assoluta mancanza di assistenza sanitaria. Un progetto molto ambizioso!

La Costruzione di un presidio sanitario a Songon in Costa d’Avorio

MF ha costruito un presidio sanitario di 1.500 mq a Songon in Costa d’Avorio che tra breve
garantirà assistenza sanitaria alla popolazione dei 5 villaggi rurali (ca. 30.000 persone).
Questa struttura comprende un reparto di pronto soccorso, maternità, neonatologia, pediatria,
reparto analisi e visite specializzate, vaccinazione e prevenzione, reparto degenza, farmacia e
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formazione delle donne in igiene, puericultura e sicurezza alimentare. La costruzione è
terminata ed il centro è in fase di allestimento. Sono inoltre previste campagne di
sensibilizzazione, settimane di visite specialistiche garantite dai medici italiani volontari di
MF che formeranno e aggiorneranno anche il personale locale.
La convenzione con il Ministero della Salute garantirà il personale locale.
E’ da sottolineare che il centro è stato costruito esclusivamente con fondi privati attraverso
serate di fund-raising e donazioni liberali. Anche tutte le piastrelle, i letti di degenza e molti
apparecchi elettro-medicali sono stati raccolti in tutta Italia e spediti con dei containers.

In attesa della convenzione definitiva, il 18 dicembre 2012 è stata organizzata la giornata
« Porte Aperte » durante la quale sono stati visitati e curati con medicinali gratuiti ca. 350
malati.
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Ambulanza
L’ambulanza è stata acquistata ad un asta in Germania. Aveva pochissimi chilometri, era in
ottime condizioni e quindi una vera opportunità, poi revisionata in Italia e spedita via mare.
L’ambulanza è estremamente importante perché attualmente i malati vengono trasportati su
biciclette oppure cercano di raggiungere gli ospedali a piedi senza arrivare mai. Le donne
partoriscono per strada oppure nella giungla senza essere assistite.

I containers

L’Aeronautica Militare Italiana ha donato a MF 450 mc di materiale di prima necessità come
coperte, copriletti, asciugamani, vassoi, armadietti, abbigliamento più 800 letti che MF ha
inviato in complessivamente 12 containers in Costa d’Avorio. Questo materiale è stato
smistato in tutto il paese attraverso una rete di distribuzione organizzata tra centri sanitari
fatiscenti, centri di accoglienza per i rifugiati dopo i disordini del 2004 ed altre strutture
bisognose. Durante la cerimonia ufficiale di consegna alla cattedrale di Abidjan erano presenti
tra altri il Cardinale e l’Arcivescovo, l’Ambasciatore d’Italia, il Ministro per gli Affari Sociali
ed il Ministro per la Cultura Religiosa, il Rabbino ed il capo della comunità musulmana, oltre
a numerosi giornalisti.
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La Cooperativa agricola delle donne

“La manioca ed i suoi derivati. L’impresa al femminile: una cooperativa a Songon per lo
sviluppo rurale e commerciale”: Le donne della Cooperativa APOPOLI, costituita da 500
donne dei 5 villaggi rurali molto poveri nel comune di Songon in Costa d’Avorio, coltivano
tradizionalmente il tubero manioca su piccoli appezzamenti di terreno. Queste piccole
coltivazioni permettono a loro di coprire appena il fabbisogno della famiglia, ma non di
commercializzare il prodotto finale “attiéké”, cibo base del paese. Con la costituzione della
cooperativa hanno dimostrato la grande volontà di uscire dalla loro condizione precaria. Su
sollecitazione di MF, la municipalità di Songon ha donato loro un terreno di 12 ettari ed il
progetto prevede oltre la coltivazione anche la costruzione di un capannone per la raccolta del
tubero, trasformazione e stoccaggio e di un centro amministrativo e formativo, l’acquisto di
macchinari per una catena di produzione efficiente e moderna ed una serie di moduli di
formazione (alfabetizzazione, coltivazione, trasformazione, commercializzazione, contabilità,
informatica, etc.). Il progetto è stato concepito in partenariato con la rappresentanza della
FAO di Abidjan, il Ministero dell’Agricoltura, il centro di ricerca agronoma e la stessa
municipalità di Songon. Il prodotto finale sarà destinato non solo al mercato locale, ma dovrà
anche coprire il fabbisogno della vicina metropoli di Abidjan; con l’acquisto del macchinario
per la disidratazione sarà anche possibile l’esportazione nei paesi confinanti come il Burkina
Faso, Ghana etc. e, perché no, anche in Europa. Missione Futuro crede molto in questo
progetto che potrebbe diventare un progetto pilota che dimostrerà che il sostegno alle donne
in campo agricolo è alla base dello sviluppo socio-economico di un' intera regione.

MISSIONE FUTURO ONLUS E ONG
00199 Rome, Italy - Via Sebino 11
Ph.+39 06 85 86 57 00 - CF: 97347970580
missionefuturo@virgilio.it – missionefuturo.org
Missione Futuro è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato al n.D0599, al Comitato Cittadino per la Cooperazione
Decentralizzata, all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche al n. 56812ERH e all’Anagrafe del Sostegno a Distanza del Lazio.

Per poter gestire al meglio tutti i progetti in Costa d’Avorio, MF ha costituito la ONG
Missione Futuro Côte d’Ivoire legalmente riconosciuta dal governo ivoriano che garantisce
la supervisione ed il buon andamento delle iniziative. I volontari lavorano a stretto contatto
anche quotidiano con la Presidenza italiana.

Il Sostegno a distanza
Attraverso il progetto « Sostegno a Distanza » un centinaio di bambini di famiglie molto
povere e/o orfani hanno la possibilità di studiare e di essere nutriti, vestiti e curati.

Il controllo accurato, la supervisione severa ed il monitoraggio del progetto non sono solo
affidati ai volontari di MF CI, ma anche agli “anziani del villaggio” che conoscono bene la
realtà locale.
Missione Futuro raccoglie regolarmente materiale di prima necessità ed abbigliamento
(nuovo) per i bambini non solo della Costa d’Avorio, ma anche per i “Zabbalin”, i bambini
della spazzatura del Mokattam Al Cairo. Questi bambini vivono in estrema miseria senza
cibo sicuro né istruzione. Un padre missionario italiano sta garantendo a questi 650 bambini
un pasto quotidiano, igiene quotidiana e scuola pomeridiana.
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MF ha anche raccolto molto materiale per un orfanotrofio in difficoltà in una zona
poverissima del Vietnam e per un centro di accoglienza per bambini handicappati a Santo
Domingo.
In Camerun ha sostenuto per molti anni un orfanotrofio, che poi è stato assorbito dal
governo, attraverso un sostegno mensile ed invio di materiale di prima necessità.
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Sensibilizzazione in Italia
La conferenza : « Le donne d’Africa. Le imprese per il riscatto sociale »
(Camera dei Deputati, Roma, nov. 2007)
Rappresentanti del mondo politico, economico, scientifico, ecclesiastico e della solidarietà
hanno illustrato le difficoltà e le problematiche della donna africana in particolare in zone
rurali. Hanno analizzato i vari aspetti della povertà, della difficoltà di migliorare la condizione
sociale, la mancanza di fondi, di formazione e di assistenza sanitaria, come anche il ruolo
della donna africana nella società. Hanno discusso l’importanza di micro-crediti e di
interventi da parte di istituzioni internazionali e del terzo settore, come anche della
formazione di cooperative che uniscono la forza lavorativa e organizzativa. Gran parte della
popolazione africana vive in zone rurali che rappresentano risorse ricche e naturali; la
valorizzazione di queste risorse naturali e umane attraverso interventi mirati è alla base dello
sviluppo.

La festa dell’Africa
MF ha organizzato nel 2004 una grande Festa dell’Africa in una struttura privata a Roma con
lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza romana sulle problematiche dell’Africa, avvicinando
loro nel contempo alla cultura africana. La conferenza ha visto la partecipazione di diversi
Ambasciatori e rappresentanti della comunità africana; il convegno è stato poi seguito da
scambi culturali, una cena etnica con tipica musica tribale e ha visto la partecipazione di ca.
300 persone. Questa manifestazione ha suscitato grande interesse tra i partecipanti inerente le
problematiche dei paesi in via di sviluppo, la loro cultura, cibo, musica e danze tipici. Lo
scambio attivo tra le popolazioni di continenti diversi è stato suggestivo e ha rispecchiato il
concetto dell’amicizia universale.
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