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ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
MOVIMENTO MONDATTIVO

-  Associazione Solidarietà Evangelica  - Jean Tshibuabua

- ASSOCIAZIONE GIOVANI CON UNO SCOPO
Referente: Charles Owusu-Affram
Recapito: Via Umbria,2 Reggio Emilia  
Tel. 0522/308517 - cell.  328 0309079
e-mail thelatterglory@hotmail.com

- ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL BURKINA-FASO 
DI REGGIO EMILIA E EMILIA ROMAGNA (A.B.R.E.E.R)
Referente Bandaogo Seni 
tel. 0522/ 703259 - cell. 338/1911856

Ouedraogo Mamadi cell. 327/8603709
 

Zare Boukary cell. 339 4802197
e-mail zareboukary@yahoo.it

Recapito Via Leoncavallo, 16 Reggio Emilia 
e.mail abreer@gmail.com

Progetti

VIA- DIALOGO: 
VERSO IL DIA -VIA- LOGO : 
PERSONE IN COMUNICAZIONE PROFONDA 
PRIMA CHE CON L’ALTRO, COL PROPRIO 
SÉ, CHE TENTANO DI PERCORRERE LA VIA 
PER AFFRONTARE I NODI SCIOGLIENDOLI 
(SNODI) E DIPANANDO LA MATASSA DEL 
CONFLITTO.

EQUAMONDO: 
LA CONCEZIONE DI UN MONDO 
STRUTTURATO SU PILASTRI DI ETICITÀ E 
GIUSTIZIA SOCIALE QUALE SIMBOLO DI 
UN’ECONOMIA SOLIDALE. LA DIFFUSIONE 
SEMPRE PIÙ CAPILLARE DI PUNTI 
COMMERCIALI FONDATI SUL RISPETTO 
DEI PRODUTTORI QUALE ELEMENTO DI 
SVILUPPO.

Contatti:

Debora Reggiani 
Presidente
Jean Tshibuabua
Vicepresidente
Yabre Abdou 
Segretario

ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE 
MONDATTIVO
C. F. 91155280356
Sede Legale: Via Monti Urali, 56
42122 Reggio Emilia
cell. 3405723266

www.mondattivo.it
e-mail: debora.reggiani@mondattivo.it



L’idea del

THINK GLOBALLY- ACT LOCALLY 
ha poi sottolineato l’importanza 
della relazione diretta tra fenomeni 
internazionali e situazioni locali, 
migliorando l’incisività 
della cooperazione decentrata.
Nel quadro del mutato contesto 
politico-culturale odierno determinato 
dall’accelerazione dei movimenti 
migratori si assiste ad un progressivo 
svuotamento del concetto cardine di 
Identità.
Il mercato del libero commercio inoltre, 
viene sempre più attraversato da un’onda 
anomala di prezzi fluttuanti per i beni 
di prima necessità. In un clima di tali 

incertezze economiche e sociali, rientra 
la riflessione che conduce ad un nuovo 
modello di Sviluppo:

- la riscoperta della Comunità quale radice 
primaria del co- sviluppo:

esso è attualmente inteso come un modello 
di cooperazione allo sviluppo nel quale 
gli immigrati sono considerati attori di 

IdentitA- Chi siamo

’

si vuole quindi, proporre quale 
promotore di questa Via allo sviluppo, 
in cui il focus fondamentale è costituito 
dalla promozione dei settori chiave nelle 
società civili di partenza (sanità, scuola, 
occupazione) e la sua implementazione 
risiede in:

-	 il Commercio equo e solidale quale fattore di 
crescita e sostentamento;

-	 la cultura della mediazione interculturale 
quale viatico per una migliore comunicazione 
fra gruppi autoctoni e gruppi migranti; ad 
essa si affianca una diffusione capillare della 
mediazione umanistica come istanza di 
Dialogo.”

trasformazione delle società di origine e al tempo stesso soggetti 
dinamici nel processo di integrazione nelle società di accoglienza.
L’obiettivo del co- sviluppo ha pertanto una “triplice implicazione 
per i migranti, le società di origine e di accoglienza: 
un’ integrazione pro-attiva e solidale, 
un accompagnamento 
alle azioni di cooperazione 
con le proprie zone 
di origine, e allo stesso 
tempo la promozione 

dell’educazione 
allo sviluppo della società 

di accoglienza sulle cause 
profonde della migrazione.”

Il Movimento MondAttivo 

Muoversi oggi all’interno delle politiche 
orientate allo sviluppo appare oggi come un 
viaggio intriso di specifiche variabili ma 
anche di snodi critici. accanto alle agenzie 
internazionali per lo sviluppo possiamo 
rintracciare infatti, la fitta trama di ong 
(organizzazioni non governative) 
e associazioni in attività 
da breve o diverso tempo.


