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Si scrive Mo.C.I. 
si legge solidarietà

Servirebbero diverse pagine di que-
sto giornale per descrivere tutte le 
attività svolte dall’Ong Mo.C.I. di 

Cosenza; se esistesse un patentino del 
volontariato che certi� casse la solidarie-
tà, l’impegno e l’abnegazione che ogni 
associazione rivolge verso il prossimo, 
di certo il Mo.C.I. rientrerebbe a pieno 
titolo tra i membri onorari. Sita in via 
Popilia, ma raggiungibile a piedi anche 

da viale Mancini, in uno dei capannoni 
un tempo occupati dalle Ferrovie della 
Calabria, ora completamente rimesso 
a nuovo dai volontari, il Mo.C.I. (Mo-
vimento per la Cooperazione Interna-
zionale) è una delle associazioni più 
vive e dinamiche tra le tante presenti 
in quell’area. Nata a Cosenza nel 2005 
e aderente alla F.O.C.S.I.V. (Federazione 
Organismi Cristiani di Servizio Interna-
zionale Volontario), ha tra le sue princi-
pali � nalità quella di favorire un clima 
di accoglienza per gli extracomunitari 
presenti in Italia, la promozione, nella 
Chiesa, della ri� essione sull’impegno 
missionario di tutto il popolo di Dio, e 
la sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica sulle problematiche del sottosvi-
luppo. 
Il nostro “viaggio” di scoperta si svolge 
un mercoledì pomeriggio. Quando arri-
viamo troviamo Gianfranco Sangerma-
no, il coordinatore della sede di Cosen-
za, che è appena tornato con il pulmino 

pieno di bambini rom; infatti tre volte la 
settimana, lunedì, mercoledì e venerdì 
pomeriggio, viene o� erto loro un prezio-
sissimo servizio di dopo scuola curato da 
alcuni insegnanti, volontari del Mo.C.I., 
che mettono le loro competenze al ser-
vizio di questi ragazzi. Gianfranco, che 
da tempo si occupa dell’emergenza rom 
a Cosenza, ci spiega “che aiutando que-
sti ragazzi si lavora per una loro miglio-

re integrazione, cre-
ando così maggiore 
coscienza e coesione 
nelle future genera-
zioni”. Ma il sevizio 
di istruzione non si 
rivolge solo ai più 
piccoli; infatti, fedele 
al proposito fondati-
vo dell’associazione, 
che è quello del vo-
lontariato internazio-
nale, o� re per quattro 
giorni la settimana 
un corso di italiano 
per stranieri con lo 
scopo di aiutare gli 
immigrati a meglio 
integrarsi in Italia e 

a poter risolvere autonomamente tutte 
le problematiche che via via si possono 
presentare durante la loro permanenza 
nel nostro paese. Volontariato interna-
zionale, che ancor meglio si esplicita nei 
progetti intrapresi nel corso degli ultimi 
anni dall’associazione e, rivolti, soprat-
tutto, al sostegno di alcune associazione 
attive in Kenia. Infatti, ci spiega Roberta, 
che insieme a Luana, Consuelo ed Erika 
cura questi progetti, “a cadenza mensile 
organizziamo delle mostre e dei mercati-
ni con le opere dei ragazzi del Wajukuu 
Art Project e i prodotti della Scuola dei 
Mestieri San Patrick, al � ne di poter dare 
un aiuto economico ai nostri partner; 
utilizziamo questo spazio, non solo per 
la raccolta fondi, ma per far conoscere 
delle storie, esportando non solo prodot-
ti ma, soprattutto, signi� cati, tradizioni, 
racconti”. Si tratta, quindi, di un aiuto 

concreto che, tra la casa di accoglienza 
Small Home Rainbow a Kathonzweni, 
che si occupa dell’accoglienza ai ragaz-
zi diversamente abili, dell’associazione 
San Patrick a Wote (www.wotemara� ki.
org) che cura una scuola di mestieri, e 
dell’associazione Wajukuu Art Project a 
Nairobi (www.wajukuuart.org), che aiuta 
i ragazzi dello slum facendogli scoprire le 
loro capacità artistiche, sostiene il futuro 
delle decine e decine di ragazzi presenti 
nei diversi centri. Da ricordare è ancora 
il prezioso sostegno dato alle Suore del 
Preziosissimo sangue di Gesù che cura-
no, nella cittadina di Kathonzweni, un 
utilissimo dispensario medico destinato 
a facilitare la prevenzione e la pro� lassi 
di numerose malattie che ancora oggi 
colpiscono quei territori.
Proseguendo col nostro giro entriamo 
nei locali dell’associazione dove incon-
triamo Valentino, laureando in Scienze 
agrarie presso l’Unical, che cura la Rac-
colta Solidale dell’alluminio “Alluminia…
Moci”, fatta in collaborazione con il Ci.Al. 
(Consorzio Imballaggi Alluminio). Il pro-
getto è rivolto al recupero degli imballag-
gi di alluminio usati, attraverso una rete 
di operatori volontari che si occupano 

della raccolta e della 
selezione del materiale 
che poi verrà riciclato 
per produrre nuovi con-
tenitori. “Puntiamo ad 
una sempre maggiore 
e più cosciente sensibi-
lizzazione ambienta-
le – ci dice Valentino 
- cercando di ridurre 
al minimo l’estrazione 
di risorse che, come nel 
caso dell’alluminio, pos-
sono essere recuperate 
al 100% attraverso il ri-
ciclo”.
Sempre Valentino, 
uscendo dalla sede 
principale, ci accompa-
gna a visitare il deposi-
to dei mobili usati che 

vengono raccolti in un grande capanno-
ne adiacente a quello che ospita i locali 
con la segreteria e la “scuola”. Si tratta di 
un “mercatino” che si ispira non solo alla 
valorizzazione del riuso e del riciclo ma 
opera anche come strumento di sensi-
bilizzazione volto a creare un diverso si-
stema di gestione dei ri� uti e quindi uno 
stile di vita eco-sostenibile. Infatti, dopo 
aver recuperato i mobili usati recandosi 
con il furgone dell’associazione diret-
tamente a casa dei “donatori”, vengono 
rimessi in “vendita” attraverso il paga-
mento di una semplice o� erta. “Questo 
servizio, ci spiega sempre Valentino, che 
inizialmente sembrava rivolto solo a stra-
nieri e rom, da qualche tempo sta veden-
do anche molti concittadini rivolgersi a 
noi per avere, quasi gratis, mobili usati 
ma ancora in ottimo stato”.
Giunti quasi alla � ne del nostro tour, 

rientriamo nella sede principale, dove 
Gianfranco ci mostra ancora i computer 
utilizzati, tre volte a settimana (marte-
dì, giovedì e sabato), per l’Internet Free 
Point rivolto a chiunque abbia la neces-
sità di usufruire del web pur non avendo 
a disposizione un accesso tra le proprie 
mura domestiche. “Si tratta di un servi-
zio, ci spiega Roberta, che, nato da un’esi-
genza maturata durante FieraInMensa, 
ora viene molto utilizzato dagli extraco-
munitari per tenersi in contatto con i loro 
cari attraverso Skype, per disbrigare le 
loro pratiche, per lavoro e per svago”. 

In qualche modo parallelo a questo è, 
ancora, il servizio legale rivolto agli ex-
tracomunitari dall’associazione Baobab, 
di cui il Mo.C.I. è membro, ed alla qua-
le o� re i suoi locali per l’accoglienza ed 
il disbrigo delle pratiche necessarie alla 
numerosa utenza che, due volte la setti-
mana, a� olla gli u�  ci Mo.C.I.
U�  ci, spazi, capannoni che, alla � ne del-
la nostra “visita guidata”, dopo aver ascol-
tato tante storie, raccolto testimonianze 
e commenti su tutto quanto è il Mo.C.I. a 
Cosenza, ci appaiono ancora più ricchi e 
pieni di vita; una vita fatta di solidarietà 
e amore verso il prossimo, una vita che 
testimonia in modo concreto l’impegno 
costante di tanti ragazze e ragazzi che 
lavorano per un mondo più giusto, più 
pulito, senza barriere… lavorano per un 
mondo migliore! 

di Roberto De Cicco 

 Ripercorriamo insieme il “viaggio” che ci ha portato 
alla scoperta di una delle associazioni di volontariato 

più vive e dinamiche del nostro territorio
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