Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE

1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
OVCI la Nostra Famiglia

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
Via Don Luigi Monza, 1 – 22037 Ponte Lambro (CO)
Tel. 031-625311 - fax 031-625275
Mail. ovci@pl.lnf.it

- www.ovci.org

- pag FB www.facebook.com/ovciitalia/

3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
OVCI la Nostra Famiglia è una ONG apartitica, riconosciuta dal Ministero Affari Esteri italiano, ora
denominata Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Realizza progetti di cooperazione
allo sviluppo a favore di persone con disabilità, con una particolare attenzione all’età evolutiva.
All’estero opera in Sud Sudan, Sudan, Brasile, Ecuador, Cina e Marocco per realizzare iniziative che,
secondo lo spirito evangelico, sviluppino la promozione umana, sociale, tecnica e sanitari,
favorendo la formazione e l'autonomia dei cittadini dei paesi in via di sviluppo.
Nel corso degli anni ha fatto proprio il programma di intervento basato sulla Riabilitazione su Base
Comunitaria, una strategia approvata dall’OMS per promuovere l’inclusione delle persone con
disabilità nella società di appartenenza, grazie anche all’attivazione della stessa comunità in cui
esse risiedono.
Diversi sono gli ambiti di azione:
 RIABILITAZIONE, puntando a una presa in carico precoce dei bambini con disabilità, già nei
primi mesi di vita
 FORMAZIONE, sia per promuovere l’inclusione scolastica dei bambini con disabilità, sia
formando professionisti del settore riabilitativo
 MEDICINA DI BASE

 ADVOCACY, lavorando a livello governativo locale per il riconoscimento dei diritti delle persone
con disabilità
È presente in Italia attraverso i Gruppi di Animazione, vere e proprie sedi distaccate presenti in ben
6 Regioni. In Italia i Gruppi di Animazione sono composti da volontari che hanno sposato la mission
di OVCI e che si attivano per sensibilizzare la società in cui vivono, sollecitando l'opinione pubblica
ad una presa di coscienza e di responsabilità di fronte ai problemi dell'uomo ed in particolare dei
popoli in via di sviluppo.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
OVCI ha come riferimento primo il Beato Luigi Monza. Ha fatto proprie alcune massime che hanno
guidato l’operato di Don Luigi Monza quando era in vita:


Fino ai confini della terra, perché la terra è il nostro posto



È bello e gioioso amare,



questa parola – la gioia – ricorre sulla bocca di tutti, ricchi e poveri, grandi e piccoli, giovani
e vecchi



il bene va fatto bene, perché la santità non consiste nel fare cose straordinarie ma nel fare
straordinariamente bene le cose ordinarie



La parola basta non si trova nel vocabolario della carità

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
La fatica di conciliare lo spirito di essenzialità dell’Organismo con le esigenze del mondo attuale.
A volte facciamo fatica a trovare nei nostri potenziali collaboratori un giusto equilibrio tra
professionalità e motivazione.

