
 

 

                                        

 

Associazione Dignity - No Profit People Onlus 

Via Pietro Maestri, 3 - 00191 Roma - ITALIA  

+39 3279545156 

www. dignitypeople.eu 

 

L’Associazione è iscritta all’anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative 

di Utilità Sociale, presso la DR Lazio, protocollo 7121, serie 3 – 14/12/2017 

e collabora con: 

ASSOCIAÇÃO DIGNITY MOÇAMBIQUE, TETE - MOZAMBICO 

DIGNITY PORTUGAL e FRANÇA, BRAGA - PORTOGALLO 

ㅡ 

finalità istituzionali  

 

Dignity – No Profit People Onlus dedica, fin dalla costituzione, una 

particolare attenzione agli adolescenti e ai giovani, collaborando con 

organizzazioni e istituzioni locali e internazionali per promuovere il 

miglioramento delle condizioni socioeconomiche in contesti 

problematici, valorizzare la dignità della persona, sostenere iniziative 

associative e cooperative, affermare il diritto di ogni individuo a 

raggiungere una piena realizzazione nel proprio Paese d’origine.  Gli 

interventi di Dignity – No Profit People Onlus Italia e delle sue omologhe 

Associação Dignity Moçambique, Dignity Portugal e França sono sempre 

finalizzati allo sviluppo attraverso la valorizzazione delle risorse locali, 

promuovendo processi basati su sostenibilità, innovazione, 

partecipazione, trasparenza e circolarità. 

Link diretti alle pagine del sito: 

Chi siamo - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Statuto e bilanci - Dignity Onlus (dignitypeople.eu)  

 il team - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

La storia - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

La fondatrice - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

   

http://www.dignitypeople.eu/
https://www.dignitypeople.eu/chi-siamo-2/
https://www.dignitypeople.eu/chi-siamo-2/statuto-e-bilanci/
https://www.dignitypeople.eu/chi-siamo-2/il-team/
https://www.dignitypeople.eu/chi-siamo-2/la-storia/
https://www.dignitypeople.eu/chi-siamo-2/la-fondatrice/


ㅡ 

attività  

  

▪ PROGETTI DI SVILUPPO / Mozambico 

 

A partire dal 2016 Dignity - No Profit People Onlus, in collaborazione con 

Dignity Moçambique (partner locale), con il governo della Repubblica del 

Mozambico e con la Diocesi di Tete, ha promosso progetti di 

cooperazione a sostegno della dignità della persona e dell'autonomia 

comunitaria nella Provincia di Tete. 

Sia lo staff italiano sia quello mozambicano dal 2006 al 2015 sono stati 

attivi protagonisti del progetto O Viveiro, a Chitima (Mozambico), 

finalizzato all'accoglienza e formazione di bambine orfane. 

Si elencano di seguito i principali PROGETTI promossi da oggi sino al 

2016. Per le attività condotte nel 2020 si fa riferimento al REPORT 

presente nel sito dell'Associazione. 

REPORT-2020-DIGNITY-interattivo.pdf (dignitypeople.eu)  

Biblioteca infantile per Matambo (MZ) / con Dignity Portugal 

2021, MATAMBO 

Nell'ambito del progetto “Aldeia Dignity – Aprendemos Juntos” Dignity 

Italia e Portogallo promuovono la realizzazione di una Biblioteca per 

bambini e circoli di lettura per l’alfabetizzazione.  

Progetto: Viagem à leitura, spot presentazione BNC Roma 

Biblioteca - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Un pozzo per Matambo / con Fondazione BNL  

2021, MATAMBO 

Nell'ambito dell'intervento infrastrutturale finalizzato a dotare la 

comunità di acqua, elettricità, fosse biologiche è stato realizzato, nei mesi 

di giugno e luglio un pozzo trivellato per fornire acqua all'intera 

comunità, attraverso un sistema di distribuzione con cisterne e fonti che 

permette anche di differenziare i vari usi dell'acqua (per bere, per igiene 

personale, per agricoltura e allevamento). 

Pozzo comunitario - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

  

 

https://www.dignitypeople.eu/wp-content/uploads/2021/03/REPORT-2020-DIGNITY-interattivo.pdf
https://www.dignitypeople.eu/biblioteca/
https://www.dignitypeople.eu/pozzo-comunitario/


Aldeia Dignity - Aprendemos Juntos / CEI 

2020-22, MATAMBO 

I fondi CEI 8x1000 Sictm erogati per il biennio 2020-22 a seguito di 

approvazione del progetto n. 40/2020 consentono la realizzazione 

(attualmente in corso) di un complesso scolastico per l'infanzia, 

completo di infrastrutture, spazi di gioco e apprendimento, aule, 

biblioteca, mensa, direzione amministrativa e pedagogica, attività per 

autonomia e sostenibilità.  

Scuole dell'infanzia - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Start Up solidali / con Associação Dignity Moçambique 

2020-21, TETE - CHITIMA 

Risorse iniziali per l’avvio di attività di micro imprenditoria per il 

sostegno delle giovani formatrici coinvolte nel progetto Dignity, per le 

loro famiglie, per tutti i giovani della comunità che abbiano iniziative da 

sviluppare. L’Associazione svolge attività di monitoraggio e verifica. 

Start Up Solidale - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

  

Matambo città del “buon vivere/ con Città Slow International 

2020, ORVIETO 

Dignity – No Profit People presenta ad Orvieto, durante l’Assemblea 

generale del mese di ottobre, la candidatura di Matambo come futura 

città del “buon vivere”. Gli interventi e la progettazione riguardanti lo 

sviluppo del territorio mettono sempre al centro la persona e rispettano 

i principi fondamentali di sostenibilità. 

Matambo e Città Slow International - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Aldeia Dignity, il villaggio della dignità / con Associação Dignity 

Moçambique e Dignity Portugal  

Dal 2019, MATAMBO 

Il progetto, approvato dalla Direzione del distretto di Marara e dalla 

provincia di Tete, si sta svolgendo nel povoado di Matambo, in un 

territorio di 23 ettari, destinato ad accogliere infrastrutture e strutture 

https://www.dignitypeople.eu/cosa-facciamo/scuola-dellinfanzia/
https://www.dignitypeople.eu/cosa-facciamo/start-up-solidale/
https://www.dignitypeople.eu/matambo-citta-slow/


legate all'istruzione e formazione, alla produzione, alla salute e allo 

sport. Beneficiari: 5.000 abitanti di Matambo, famiglie e bambini del 

territorio. 

 Villaggi della dignità - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Projeto Artesanato / con Harambee Africa International  

2017-2018, TETE - CHITIMA 

Promozione di sei laboratori artigianali gestiti da giovani formatrici 

(sartoria, pittura, cucina, arredo, falegnameria, moda), integrati da corsi 

di formazione in marketing e comunicazione, informatica, gestione. 

Beneficiari: 60 giovani di Tete e Chitima. 

Projeto Artesanato! - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Borse di studio / con donazioni private 

2017-2021, TETE - CHIUTA 

Fondi per sostenere il percorso formativo di giovani studentesse di 

Tete, Mutarara, Beira, con l’obiettivo di svolgere studi di livello superiore 

e di specializzazione in ambito sanitario, educativo, gestionale. 

Sostegno - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) – borse di studio 

 

  

 

▪ INTERVENTI SANITARI ed EMERGENZE 

Sostegno famiglie sfollate ciclone Idai/ con Croce Rossa 

Mozambico (Cruz Vermelha) e Istituto Nazionale Calamità 

2019 - CHIMBONDE 

Aiuti alimentari per le famiglie del Campo di Chimbonde (Tete), 

acquistati in Mozambico a seguito di raccolte fondi in Italia e distribuiti 

direttamente agli sfollati da Dignity Moçambique 

 

Protesi per Rosa / con Arte Ortopedica Budrio e ITOP Palestrina 

2016/19 – BUDRIO e PALESTRINA 

Due viaggi con soggiorno in Italia per la giovane Rosa, per la 

realizzazione e il successivo adeguamento di una protesi ortopedica per 

consentire la deambulazione. Rosa ha subito l’amputazione di una 

gamba all’età di dieci anni, ora ha 23 anni e svolge attività di formazione 

in Aldeia Dignity 

https://www.dignitypeople.eu/cosa-facciamo/aldeia-dignity/
https://www.dignitypeople.eu/projeto-artesanato/
https://www.dignitypeople.eu/sostegno/


 

Operazione di cardiochirurgia per Liliana / con Ambasciata 

della Repubblica del Mozambico, Associazione Piccoli Grandi 

Cuori, Ospedale Sant’Orsola di Bologna, Regione Emilia - 

Romagna, Associazione Amici del Mozambico, Associazione 

Tenere Mani 

2015/16 – BOLOGNA 

Due viaggi con soggiorno in Italia per Liliana per consentire, attraverso 

una difficile operazione chirurgica, di sanare una grave malformazione 

cardiaca. Oggi Liliana ha 25 anni, è mamma e svolge attività di formatrice 

e giovane imprenditrice a Tete. 

Sostegno - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) – esigenze mediche 

 

▪ INTERCULTURA e INTEGRAZIONE 

Favolare / con Medtronic Italia, Pino Volpino street artist, Parioli 

Fotografia, AMMI – Associazione Donne Mozambicane in Italia, 

Eventi in rete 

2021 – ITALIA e MOZAMBICO 

Racconti interculturali, favole mozambicane scritte in portoghese e in 

italiano, con illustrazioni da colorare per conoscere e conoscersi. La 

stampa del flyer con le storie precede la realizzazione di un progetto 

audiovideo, con narrazione a due voci. 

EATMO/ con AMMI associazione Donne del Mozambico in Italia, 

Eventi in rete  

2020 - ROMA 

Sfida alimentare e degustazione di un menu mozambicano e di un 

menu italiano, con due chef a confronto, ampia partecipazione e 

votazione.  

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Diversity & Inclusion / con Medtronic Italia, Eventi in rete, 

Rugby col Cuore 

2020 - WEBINAR 

Incontro online sul tema del team building e del gioco del rugby, 

seguito da un terzo tempo/corso di cucina per sottolineare l’importanza 

della “squadra” e della condivisione nel raggiungere mete importanti. 

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

https://www.dignitypeople.eu/sostegno/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/


 

 

 

Pace, scuola e alta cucina / con Archivio del Disarmo, Istituto 

Alberghiero Vincenzo Gioberti Roma, AMMI Associazione Donne 

del Mozambico in Italia 

2016 – ROMA 

A distanza di 24 anni dalla firma degli accordi di pace in Mozambico, 

l’evento promuove la tradizione culinaria e la cultura mozambicana 

all’interno dell’importante Istituto Alberghiero nel cuore di Roma. 

https://www.dignitypeople.eu/pace-scuola-alta-cucina/ 

 

▪ PROMOZIONE   

DHC Contest Fotografico/ con fotografi professionisti e 

amatoriali, Eventi in rete, Sapori srl, Perforesine srl 

2018 – VIA DI SANT’AGNESE ROMA – TEMA: SOGNI E DIGNITÀ 

2019 – SAGRESTIA DELLA BASILICA DI SANTA MARIA IN MONTESANTO 

(CHIESA DEGLI ARTISTI) PIAZZA DEL POPOLO ROMA – TEMA: TERRA E ACQUA 

2020 – MUSEO FONDAZIONE VENANZO CROCETTI ROMA – TEMA: ARIA E 

FUOCO 

Ogni anno Dignity – No Profit People Onlus propone un contest 

fotografico su un tema specifico, collegato ad un obiettivo da 

raggiungere in Mozambico. Le foto sono selezionate da una giuria 

qualificata, i visitatori possono acquistare le foto esposte a fronte di 

donazioni. Ogni contest è accompagnato dalla pubblicazione di un 

calendario composto da 12 foto, in base a classifica redatta.  

Mostre e Premi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

  

 

https://www.dignitypeople.eu/pace-scuola-alta-cucina/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/eventi/


Calendario Dignity/ con Eventi in rete 

2019/20/21 

A seguito di ogni Contest viene realizzato e distribuito il Calendario. 

Calendario 2021 esaurito! - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Presentazione progetto ALDEIA DIGNITY 

2019 – BIBLIOTECA DELLE ARTI, COMPLESSO MONUMENTALE DEL SAN MICHELE 

A RIPA, ROMA 

Intervengono l’Ambasciatore del Mozambico in Italia, il Dirigente del 

Segretariato Regionale Lazio, la responsabile di Harambee Africa 

International, il presidente di AMMI Associazione Donne del Mozambico 

in Italia. 

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

  

Un anno insieme, protagonista il cuore / con AMMI 

Associazione Donne del Mozambico in Italia, Ambasciata del 

Mozambico in Italia 

2017 – CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE ROMA 

Evento finalizzato a festeggiare insieme un anno di attività. 

Intervengono l’Ambasciatrice del Mozambico in Italia, il presidente di 

AMMI, i membri del Comitato direttivo dell’Associazione. 

Dignity, cronache di un anno insieme - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Best Woman / con Atletica Villa Guglielmi e Purosangue Athletic 

Club 

2016/19 – FIUMICINO 

Ogni anno Dignity – No Profit People Onlus partecipa alla Best Woman 

di Fiumicino, per promuovere progetti e attività e ribadire un legame di 

collaborazione con Atletica Villa Guglielmi. Nell’edizione 2016 la corsa 

di Tamare è stata accompagnata dalla presenza dell’Ambasciatrice del 

Mozambico e dalla presidente dell’Associazione Donne del Mozambico 

in Italia. La corsa di Tamare è stata oggetto di una puntata di Dribbling 

– RAIDUE Sport 

Best Woman 2016 - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

https://www.dignitypeople.eu/calendario-2021-esaurito/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/
https://www.dignitypeople.eu/dignity-cronache-di-un-anno-insieme/
https://www.dignitypeople.eu/best-woman-2016/


  

Commemorazione accordi di pace in Mozambico / con AMMI 

Associazione Donne del Mozambico in Italia, Ambasciata del 

Mozambico in Italia, Parrocchia Gran Madre di Dio 

2016 – TEATRO PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO ROMA 

https://www.dignitypeople.eu/commemorazione-accordi-pace-in-

mozambico/ 

Documentario "Dignity"/ con Molly Bloom production, 

Mediocredito Centrale, Africa&Affari, O Viveiro Onlus, 

Tripodphoto 

2015 – FESTIVAL ITALIANI E INTERNAZIONALI 

“Dignity” – il film nasce da un’idea di Emanuela Bonavolta e Monica 

Mazzitelli (regista) per raccontare il processo di formazione e crescita di 

un gruppo di ragazze mozambicane. Il documentario è stato presentato 

al RomAfrica Film Festival (Casa del Cinema di Roma), ha partecipato a 

60 festival internazionali, si è aggiudicato il primo posto in 12 di essi. 

Nell’anno scolastico 2015/16 il film è stato presentato agli alunni delle 

scuole medie di istituti comprensivi a Roma, Napoli, Peschiera. 

(296) "Dignity", a doc film by Monica Mazzitelli - teaser - YouTube 

 

▪ CAMPAGNE 5x1000 

2020/ con Vittorio Hamarz Vasfi, Eventi in rete  

MAXXI – MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, ROMA 

2021/ con Vittorio Hamarz Vasfi, Eventi in rete, Temrex Italia, 

Parioli Fotografia  

BIBLIOTECA DELLE ARTI – COMPLESSO MONUMENTALE SAN MICHELE, ROMA 

CinquePerMille Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

  

 

https://www.dignitypeople.eu/commemorazione-accordi-pace-in-mozambico/
https://www.dignitypeople.eu/commemorazione-accordi-pace-in-mozambico/
https://www.youtube.com/watch?v=7DmK43ifrO4
https://www.dignitypeople.eu/5x1000-cinquepermille/


▪ RACCOLTE FONDI 

Raccolte online/ donazioni private 

2019/21 – ROMA 

Temi e obiettivi proposti da Dignity – No Profit People Onlus, adesione 

da parte di soci e amici che diventano veri e propri “promotori”, parte 

attiva e propositiva di un progetto specifico. 

Festeggiando - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

raccolta su Facebook - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Torta di compleanno - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

arredi e didattica - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

Torneo di scacchi/ con Eventi in rete, Circolo scacchi Capablanca, 

Circolo RAI Roma 

2020 – ROMA 

Evento periodico, organizzato due volte l’anno, per il raggiungimento di 

obiettivi specifici in Mozambico (sostegno sanitario, borse di studio…).  

Tornei e Mercatini - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Riciclo e raccolta/ donazioni private 

2020 – ROMA 

Grande raccolta di contenitori usati e “aggiornati” per essere trasformati 

in salvadanaio e diventare, così, uno strumento di solidarietà! 

Riciclo e raccolta - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

Concerto di Natale/ con Harambee Africa Portugal, Eventi in 

rete, Parrocchia Gran Madre di Dio Roma, Coro Cantores in 

Laetitia, Orchestra Ars Ludi, Associazione Giacomo Vidiri 

2019/20 – LISBONA, ROMA 

Musica e voci a sostegno di progetti di solidarietà in Mozambico. Ogni 

concerto è abbinato ad una raccolta specifica. 

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

  

 

Torneo di burraco/ con Eventi in rete, Circolo RAI Roma 

2016/19 – ROMA 

Evento periodico, organizzato due volte l’anno, per il raggiungimento di 

obiettivi specifici in Mozambico (sostegno sanitario, borse di studio…). 

https://www.dignitypeople.eu/raccolte/festeggiando/
https://www.dignitypeople.eu/raccolta-su-facebook/
https://www.dignitypeople.eu/gadget/torta-di-compleanno/
https://www.dignitypeople.eu/arredi-e-didattica/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/tornei-e-mercatini/
https://www.dignitypeople.eu/raccolte/riciclo-e-raccolta/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/


 

Dignity Made/ MET, Art Food Design – Le formiche LAB, Eventi in 

Rete, Vanni – Peristilio, Anomis Clothes, La lampara, RAI  

2016/19 – ROMA 

Progetto moda e promozione della produzione sartoriale realizzata nei 

laboratori artigianali dai giovani del Mozambico, grazie all’incontro tra 

la creatività locale e le proposte di stilisti italiani. 

 

  
 

▪ CORSI  

Speed Date Creativo/ con Eventi in rete 

2019 – ROMA 

Incontro tra creatività e solidarietà, con laboratori a rotazione. 

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

Corso decorazione biscotti/ con Eventi in rete, Hotel Polo Roma 

2016 – ROMA 

Incontro tra creatività e solidarietà, con laboratori a rotazione. 

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

Cake Design/ con Eventi in rete, Ristorante Antica Abazia 

2015 – ALBANO LAZIALE 

Incontro tra creatività e solidarietà, con laboratori a rotazione. 

Incontri e Corsi - Dignity Onlus (dignitypeople.eu) 

 

   

https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/
https://www.dignitypeople.eu/promozione-raccolte-gadget-eventi/eventi-2/corsi-e-meeting/


ㅡ 

partner e contatti 

 

▪ PARTNER ISTITUZIONALI  

Ambasciata del Mozambico in Italia 

CEI – Conferenza Episcopale Italiana Sictm (Servizio interventi caritativi 

nei paesi del terzo mondo) – fondi 8x1000 

Centro missionario diocesano – Vicariato di Roma 

Diocesi di Tete – Mozambico  

Fondazione BNL – Gruppo BNP PARIBAS 

Fondazione Venanzo Crocetti Roma 

Harambee Africa International 

 

▪ AZIENDE 

Antica Abazia Albano Laziale (RM) 

Antica Merceria Rinaldi 

Antichi Sapori Patriarca Agnone (IS) 

Arte Ortopedica Budrio 

Caseificio Di Nucci Agnone (IS) 

Consulting & Service 

De Vinosalvo – Vignaioli in Toscana 

ITOP Officine Ortopediche Palestrina  

Medtronic Italia 

NewsCast Roma 

Perforesine srl – Restauro e Conservazione 

Pontificia Fonderia Marinelli Agnone (IS) 

Sapori srl – Costruzioni e Appalti 

Temrex Italia 

 

  

 

 



▪ ORGANIZZAZIONI 

AMMI Associazione Donne del Mozambico in Italia 

ASD Naturalmente Castelnuovo 

ASD Atletica Villa Guglielmi 

Associazione Amici del Mozambico Ravenna 

Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus Bologna 

Associazione Tenere Mani Bologna 

Città Slow International 

Eventi in rete  

Gruppo missionario Parrocchia Gran Madre di Dio Roma 

Lignarius Arte e Restauro Roma 

Purosangue Athletic Club 

Parioli Fotografia Event Reportage 

Rugby col Cuore 

 

ㅡ 

web e social 

 

Sito internet / www.dignitypeople.eu 

Facebook / LinkedIn / YouTube / Twitter / Instagram 
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http://www.dignitypeople.eu/

