
ACTIVITY
REPORT

2020



SOMMARIO

2020 PARTIAMO DALLA COMUNITÀ 4

I 5 OBIETTIVI DIGNITY 7

L’ASSOCIAZIONE IN SINTESI 9

IN MOZAMBICO 10

Alfabetizzazione e Istruzione 11

Acqua e Infrastrutture 12

Agricoltura e Allevamento  12

Candidatura di Matambo nella rete                                 
di CittàSlow International 13

IN ITALIA 14

TUTTE LE VOCI DI SOMMARIO ATTIVE

Il Report 2020 è interattivo!
Sarà possibile collegarsi automaticamente ai link indicati e trovare 
l’argomento preferito con un solo clic sulla relativa voce di menu.
Le parole con riquadro giallo sono sempre funzioni attive.
Troverai collegamenti a siti e video

Legenda voci interattive:
• sommario
• la scritta ACTIVITY REPORT 2020 in alto a dx riporta sempre al sommario 
• il logo Dignity in basso a dx porta sempre al sito www.dignitypeople.eu
• riquadro giallo sotto una parola o frase

Buona lettura!

LINK ATTIVO GUARDA 
IL VIDEO

www.dignitypeople.eu
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Un anno intenso, passato INSIEME, in cui abbiamo raggiunto tanti 

obiettivi, nonostante ben due sopralluoghi in Mozambico cancellati e 

tanti eventi in Italia annullati a causa della pandemia di Covid-19.

È impossibile ringraziare tutti quelli che hanno contribuito (con il proprio 

lavoro, con offerte, con progetti, con affetto…) se non con un IMMENSO 

GRAZIE COLLETTIVO. E così, tutti insieme, abbiamo comunque garantito 

nel 2020, la realizzazione di obiettivi importanti, mettendo sempre al primo 

posto la dignità della persona e lo sviluppo autonomo delle comunità locali. 
Emanuela Bonavolta

Fondatrice e Tesoriere Dignity
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PARTIAMO
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Le Nazioni Unite hanno stabilito una serie di obiettivi da raggiungere nel 
2030, che si declinano in 17 goals a cui aziende e no profit, tra cui Dignity, 
si ispirano per i propri progetti.

Gli ambiti in cui rientrano i progetti Dignity 2020 sono:

2. Sconfiggere la fame

4. Istruzione di qualità

5. Parità di genere

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

11. Città e comunità sostenibili

LINK ATTIVO

GUARDA 
IL VIDEO

www.dignitypeople.eu
https://unric.org/it/obiettivi-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://unric.org/it/obiettivi-per-lo-sviluppo-sostenibile/
https://www.youtube.com/watch?v=ky8ukjLMGgk&feature=emb_logo
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SCUOLA DELL’INFANZIA

ORTI COMUNITARI

DIGNITY - NO PROFIT PEOPLE 
Siamo una associazione italiana indipendente, neutrale e apartitica. Svolgiamo 
attività di progettazione, raccolta fondi, coordinamento e monitoraggio.
Ci rapportiamo costantemente con organizzazioni “Dignity” direttamente opera-
tive sul territorio. 

VISIONE
Promuoviamo a livello internazionale la dignità della persona e lo sviluppo autono-
mo delle comunità locali, dando risposte concrete ad esigenze singole e collettive.

LA NOSTRA IDEA 
Camminiamo insieme
In ogni ambito territoriale creiamo un “villaggio della dignità” volto a valoriz-
zare le risorse e le potenzialità locali, la collaborazione tra differenti partner, lo 
sviluppo di nuclei operativi integrati.

EDUCAZIONE ALLA COOPERAZIONE
Ogni giovane diventa parte attiva di un processo in cui ogni persona formata 
diventa a sua volta formatore di altri. Collaboriamo con associazioni locali per la 
costituzione di cooperative.

CONTRIBUTI
5X1000
FONDI CEI 8X1000 - SICTM
FONDAZIONE BNL
HARAMBEE AFRICA INTERNATIONAL
PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO 
TEMREX srl
SAPORI srl
MEDTRONIC ITALIA
ASD NATURALMENTE CASTELNUOVO
CONSULTING & SERVICE
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L’ASSOCIAZIONE
IN SINTESI

LINK ATTIVO

https://www.dignitypeople.eu/5x1000-cinquepermille/
https://www.dignitypeople.eu/5x1000-cinquepermille/
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A Matambo abbiamo avviato il progetto Aldeia Dignity (il Villaggio della Di-
gnità) in collaborazione con la nostra omologa Dignity Moçambique, rapportan-
doci costantemente con le autorità del Governo della Repubblica del Mozam-
bico, con la Diocesi di Tete e con i rappresentanti delle comunità del territorio. 

Alfabetizzazione e 
Istruzione
Progetto “Aldeia Dignity – Aprendemos Juntos”,
contributo CEI – SICTM 8xmille

- Corsi di prescolarizzazione e laboratori artistico/creativi per 150 bambini di 
Matambo;

- Borse di studio per corsi di specializzazione per 3 giovani formatrici di Tete; 

- Avvio della costruzione della “escolinha comunitária di Matambo”

 Il progetto “Aldeia Dignity – Aprendemos Juntos” riguarda la realizzazio-
ne di un complesso per l’apprendimento infantile che coinvolge 120 bambini 
della comunità di Matambo (Tete, MZ) di età compresa tra i due e i sei anni. 
L’obiettivo è quello di sostenere e prendersi cura dei più piccoli per contra-
stare l’esclusione e l’abbandono scolastico, offrendo ai bambini del villaggio 
una preparazione di base per un positivo inserimento nel successivo percorso 
di scuola primaria.

Settembre: 
- Emissione certificato del Servizio di Pianificazione e Infrastrutture del Di-

stretto di Marara, attestante l’approvazione e la licenza per la costruzione delle 
opere civili della scuola materna, secondo il progetto presentato.

Ottobre: 
- Opere di cantierizzazione e livellamento del terreno

Dicembre:
- Avvio raccolta fondi per la realizzazione degli arredi (contributo Temrex, do-

nazioni private)

IN MOZAMBICO
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LINK ATTIVO

www.dignitypeople.eu
https://www.dignitypeople.eu/cosa-facciamo/aldeia-dignity/
https://www.dignitypeople.eu/cosa-facciamo/aldeia-dignity/
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Formazione e sostegno per le famiglie 
Dal mese di Luglio 2020
- Incontri di formazione sulla prevenzione delle malattie, igiene preventiva e 

salute per 50 famiglie di Matambo;

- Sostegno per 10 nuclei familiari e 5 piccoli imprenditori colpiti dalla crisi 
economica dovuta alla pandemia di Covid-19 e all’inevitabile lockdown sta-
bilito dalle autorità governative mozambicane;

Novembre/Dicembre:
- Avvio della realizzazione di un alloggio per ospitare, a rotazione, ragazze 

madri con bambini, in situazioni di grave difficoltà 

 partner: ASD Naturalmente Castelnuovo e ASD Podistica Veio 

Candidatura di Matambo 
nella rete di CittàSlow
International

Acqua e Infrastrutture
Progetto “Aldeia Dignity – Aprendemos Juntos”,
contributo CEI – SICTM 8xmille

Giugno / Luglio:
- Palificazione e rete elettrica per portare l’energia all’intera comunità di Ma-

tambo, con realizzazione di cabina elettrica e posizionamento quadri;

- Indagini geofisiche e tradizionali per la ricerca dell’acqua;

- Realizzazione di trivellazione e di pozzo artesiano per la scuola materna co-
munitaria, con successiva verifica della portata, analisi e certificazione della 
qualità dell’acqua, realizzazione di canalizzazioni e installazione di serbatoi 
sopraelevati, con punti di captazione;

- Realizzazione di cisterna di accumulo per l’acqua.

Agosto:
- Realizzazione di fosse biologiche e latrine

Agricoltura e Allevamento 
Progetto “Aldeia Dignity – Aprendemos Juntos”,
contributo CEI – SICTM 8xmille

Agosto: 
- Vengono piantati i primi alberi da frutto nel terreno;

Settembre / Ottobre:
- Realizzazione degli edifici destinati all’allevamento (pollaio, stalla, coniglie-

ra) e all’agricoltura (magazzino);

Dicembre:
- Acquisto di capre, conigli, galline e tacchini. Donazioni ricevute grazie alla 

raccolta “Capre & Cavoli”.

GUARDA 
IL VIDEO

GUARDA 
IL VIDEO

www.dignitypeople.eu
https://www.youtube.com/watch?v=QEUzOF8XRGs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ai27N1eew8E&feature=emb_logo
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In Italia, nonostante il Covid, che ha fatto saltare i nostri consueti appuntamenti, 
abbiamo comunque realizzato, con successo:

Gennaio:
- Torneo di scacchi presso il Circolo RAI di Roma;
-  Avvio della campagna del 5×1000 presso il MAXXI, Museo Nazionale delle 

Arti del XX secolo, con la partecipazione, come testimonial, di Vittorio Ha-
marz Vasfi;

- EATMO 2020, incontro di cucina interculturale tra Italia e Mozambico, in col-
laborazione con AMMI (Associazione delle Donne del Mozambico in Italia).
Febbraio:

- Incontro con soci e amici in occasione della visita a Roma di S.E. Padre Dia-
mantino Antunes, Vescovo di Tete.

Ottobre:
- DHC 2020, Contest fotografico sul tema “Aria e Fuoco”, presso il Museo 

Fondazione Crocetti (partner: Sapori srl), con successiva produzione e distri-
buzione del Calendario 2021;

- Candidatura ufficiale di Matambo come futura città del buon vivere, nella 
rete di Città Slow International, in occasione della XIII Assemblea Generale, 
tenutasi ad Orvieto.

Dicembre: 
- Diversity&Inclusion, webinar organizzato per Medtronic Italia, in collabora-

zione con ASD Rugby col Cuore; 
- Fondazione BNL approva la richiesta di fondi per la realizzazione di un gran-

de pozzo trivellato comunitario per tutta la comunità di Matambo, in Mozam-
bico;

- Campagna “1 regalo in Italia, 1 regalo in Mozambico”, regali solidali con De 
Vinosalvo, Temrex, Antica Merceria Rinaldi.

Nel 2020 abbiamo anche lanciato nuove campagne promozionali e nuove rac-
colte fondi, supportate da diversi partner e dal sostegno di materiale audio-video 
per documentare quanto realizzato.
Abbiamo avviato nuove relazioni di partnership e/o confermato rapporti di col-
laborazione già esistenti (Diocesi di Tete, ASI Nazionale, Harambee Africa In-
ternational, Città Slow International, Marte, Fondazione Museo Crocetti).
Anche quest’anno la nostra Associazione ha potuto contare sull’apporto creativo 
e sulla competenza di professionisti estremamente disponibili e generosi. 
Grazie!!

IN ITALIA
GUARDA 
IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=2rLTzMs9w0o&feature=emb_logo


Dignity Italia
Programmazione, coordinamento, 

individuazione partner,
raccolta fondi, monitoraggio e 

valutazione

Dignity Mozambico
Fattibilità progetti, realizzazione 
programmi, gestione attività, 
strutture e personale

seguici su:

www.dignitypeople.eu
https://www.facebook.com/search/top?q=dignity%20no%20profit%20people
https://www.linkedin.com/company/18825879/admin/
https://www.instagram.com/dignitynoprofitpeople/
https://youtu.be/Ai27N1eew8E
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