CARTA D’IDENTITÀ
Chi siamo
Il CSJ MISSIONI è un ente di volontariato internazionale, nato a Roma nel 2005 dalla volontà di un
piccolo gruppo di persone, che decise a mettersi al servizio dei poveri, hanno dato vita ad una
azione di volontariato per sostenere la missione allora iniziata nel sud della Tanzania. Si trattava di
costruire un centro di accoglienza per ragazza a Songea, dove le donne vivevano in condizioni di
degrado, miseria ed emarginazione estreme.
Nel 2008 è cominciato l’impegno di cooperazione internazionale in Africa. Il CSJ MISSIONI è oggi
un organizzazione non lucrativa e di utilità sociale (onlus) composta sia da laici che da religiose e
operante nel settore della cooperazione internazionale.
La nostra mission
Il CSJ Missioni promuove lo sviluppo di ogni essere vivente, nella consapevolezza che il
benessere della persona favorisce il progresso dell’intero genere umano. Da anni, l’organizzazione
sostiene i progetti di cooperazione avviati dalle Suore di S. Giuseppe di Chambéry, che nei cinque
continenti lavorano per la tutela e la promozione dei diritti della persona, con particolare attenzione
alle fasce deboli, i bambini e le donne in primo luogo.
Il CSJ MISSIONI basa il proprio intervento in Italia e nel mondo sul rispetto di principi etici e valori
che sono raccolti nella sua Carta dei principi.
La nostra azione
CSJ MISSIONI opera in Africa, Asia e America Latina con la partecipazione delle popolazioni
locali, affinché diventino protagoniste del proprio sviluppo. Oggi è presente in 6 paesi e in
particolare:
- in Africa: Tanzania, Mozambico
- in America Latina: Brasile, Bolivia, Haiti
- in Asia: Pakistan
Per raggiungere la giustizia sociale e l’affermazione dei diritti umani, promuove il ruolo della donna,
sostiene il diritto all’educazione e valorizza la cultura e le risorse locali, nei seguenti settori:
-

Infrastrutture: acqua sanitaria per l’igiene nella scuola
Salute: dispensari di prevenzione e cura
Educazione: costruzione e gestione di scuole primarie e secondarie
Diritti dell’infanzia: centri per la prevenzione del disagio minorile e per l’integrazione
della disabilità

Sostegno a distanza
Con il progetto “Un’amicizia dell’altro mondo” CSJ MISSIONI sostiene gruppi di bambini per
migliorarne le loro condizioni di vita. Si tratta di un sostegno collettivo e non individuale, nella
consapevolezza che i problemi di sottosviluppo, miseria e degrado colpiscono intere comunità e
non singoli bambini.
Educazione alla cittadinanza mondiale
CSJ MISSIONI promuove iniziative di sensibilizzazione e propone percorsi formativi di
animazione e dialogo interculturale per le scuole, organizza esperienze formative sulla spiritualità
missionaria.
L'organizzazione offre anche la possibilità di condividere i principi fondanti - centralità della
persona, ispirazione cristiana, pace e giustizia - attraverso l'esperienza del volontariato
internazionale.

