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necessitano di aiuti alimentari.
Caritas e Focsiv, con la loro 

presenza nelle diverse comunità 
di oltre 90 Paesi, raggiungono 
le fasce più deboli e vulnerabili 
delle popolazioni nel mondo, 
impegnandosi in coraggiosi interventi 
di solidarietà, sviluppo umano e 
concreta speranza. Opere che puntano 
a restituire a tanti uomini, donne e 
bambini i propri diritti fondamentali, a 
partire da cibo, cure mediche, salute, 
istruzione, lavoro, azioni concrete che 
mirano a costruire relazioni, dialogo, 
pace, giustizia sociale. La campagna è 
volta a sollecitare un gesto concreto 
per sostenere gli interventi nelle 
varie aree del mondo delle Caritas 
e dei soci Focsiv affinché si possa 
concretizzare un’azione semplice: 
«Condividi il pane. Moltiplica la 
speranza». 

La campagna promuoverà tra 
gli altri il nostro progetto 

in Mozambico «Sostenere 
lo sviluppo in Zambezia». 
L’intervento mira a ridurre il tasso di 
denutrizione, attraverso l’aumento e 
la diversificazione della produzione 
agricola, e aumentare il reddito 
delle famiglie agricole attraverso la 
trasformazione e la vendita in loco dei 
prodotti. Punto cardine del progetto 
è la creazione di 300 piantagioni di 
colture resistenti agli choc climatici. 
In secondo luogo, si sta lavorando per 
il consolidamento della piscicoltura 
e dell’apicoltura. Saranno create 100 
vasche per l’allevamento di tilapia 
e costruiti forni ed essiccatoi per 
la trasformazione del pescato, e 
saranno installate 600 arnie e avviati 
due centri di lavorazione del miele 
legato alla cooperativa locale Cizenda 
Tae. Per entrambe le attività, saranno 
organizzati corsi di formazione a 
beneficio di 100 piscicoltori e 100 
apicoltori.

La nostra federazione, Focsiv,  
e Caritas Italiana insieme 

contro la fame e la povertà. Le due 
organizzazioni di ispirazione cristiana 
hanno unito le forze in un’alleanza 
«per amore degli ultimi», per non 
dimenticare chi è rimasto indietro 
perché «senza una visione d’insieme 
non ci sarà futuro per nessuno». 
«Dacci il nostro pane quotidiano» 
vuole essere un’occasione di 
impegno e mobilitazione per tutti, 
in primo luogo per sensibilizzare le 
comunità cristiane e tutta l’opinione 
pubblica per preparare insieme 
il domani di tutti. Senza scartare 
nessuno, riflettendo e impegnandosi 
sui temi della fame, della povertà, 
del lavoro, dell’educazione, delle 
disuguaglianze.

I poveri, gli esclusi, i dimenticati, 
sono i più colpiti dalle 

conseguenze della pandemia di 
coronavirus, che ha causato un 

aumento delle diseguaglianze e una 
drastica diminuzione delle risorse 
essenziali per la sopravvivenza.

Il virus accelera la sua corsa, 
soprattutto nelle regioni 

più povere. Una vera catastrofe 
umanitaria su scala globale, una 
pandemia della fame e della povertà 
che toglierà i diritti umani basilari 
a più di un miliardo di persone, 
riportando il mondo indietro di oltre 
cento anni, secondo il World Food 
Programme.

Mediante focus, 
ospitati sul sito www.

insiemepergliultimi.it, la campagna 
affronta il tema della fame e della 
povertà legate all’epidemia di 
coronavirus che, stando ai dati 
di previsione delle Agenzie Onu, 
potrebbero far crescere da 135 
milioni a 250 milioni le persone che 
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sostegno alla formazione di 

1 piscicoltore 

formazione per 1 gruppo di 

apicoltori
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Un’alleanza contro fame e povertà

«Dacci oggi il nostro pane quotidiano»: la campagna Caritas-Focsiv contro i 
fenomeni di fame e povertà acuite dal diffondersi del coronavirus


