
L’AFRICA IN CAFFARELLA  

Giornata di solidarietà per  l’emergenza siccità in Mozambico all’interno della campagna nazionale 

“Abbiamo riso per una cosa seria” per il sostegno all’agricoltura familiare in Italia e nel mondo 

 

Cari amici, 

coniugando due momenti in corso a noi molto cari quali la campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa 

seria” e la Giornata Internazionale per l’Africa, Domenica 22 Maggio intendiamo sostenere l’agricoltura 

familiare, quale pilastro di un modello di sviluppo che, oltre a rispondere agli imperativi di eco-sostenibilità, 

rimette al centro la dignità delle famiglie contadine e assicura il diritto ad un cibo sano ed etico in Italia e 

nel mondo. 

I modelli economici dominanti stanno letteralmente mettendo in ginocchio una parte consistente del 

nostro pianeta, dei suoi abitanti e del suo ecosistema.  

Lo spirito della campagna è quello di sostenere attraverso la distribuzione del riso presso i banchetti 

predisposti dai nostri volontari, le iniziative a favore dell’economia familiare in particolar modo in 

Mozambico dove AUCI interviene, insieme alla Missao Sao Frumenzio, per l’educazione di circa 350 bambini 

nelle scuole rurali di Mafuiane, Goba e Baka Baka nel Distretto di Namaacha, offrendo loro una corretta e 

bilanciata alimentazione, nell’assistenza pediatrica e nello sviluppo eco compatibile degli orti familiari 

(mashambe) dei contadini riuniti nell’associazione “Regantes”. 

Da circa 1 anno, la siccità ha trasformato i terreni in zone aride, dove la vita si è fermata perché la 

coltivazione delle famiglie è stata compromessa. 

Nella nostra realtà di Roma vogliamo dar voce all’esperienza civica del “Comitato Parco della Caffarella”, 

con il loro programma decennale di recupero a tutta la cittadinanza del territorio ambientale appartenente 

allo storico “Parco dell’Appia Antica”. Sono così iniziate le attività di sensibilizzazione pubblica 

all’educazione ambientale, alla promozione degli orti urbani, all’avvio di visite guidate storico-

archeologiche-ambientali al Parco nonché ad attività educative e ludico-ricreative per bambini e giovani. 

Il Parco della Caffarella, dunque, come esempio virtuoso di educazione e cittadinanza attiva promosso da 

cittadini locali che si sono attivati per valorizzare un patrimonio storico-ambientale esistente ma degradato 

che nel tempo ha ridato nuova luce al territorio romano. 

Sostenute da questa consapevolezza AUCI, insieme alle associazioni ARPEA, Comitato Parco della Caffarella 

e il gruppo di volontari GOIM-Mozambico della Parrocchia San Frumenzio Ai Prati Fiscali organizza la 

“Giornata di solidarietà per  l’emergenza siccità in Mozambico”. 

Il programma prevede un pranzo tipico della cucina del Mozambico  e l’esibizione di un gruppo di artisti 

africani (programma in Allegato). 

 

 




