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Il COE - FOCSIV (Centro Orientamento Educativo) è una
ONG impegnata in Italia e in altri paesi del mondo per
lo sviluppo di una cultura del dialogo, dell’interscambio
e della solidarietà.
Nell’ottica dell’autosviluppo e della collaborazione con i
partner locali e nello spirito della promozione umana e so-
ciale, il COE - FOCSIV attiva e sostiene progetti nei settori
dell’educazione, della formazione professionale, della va-
lorizzazione della cultura e dell’arte locali, della sanità,
della medicina tradizionale, dello sviluppo rurale e della
promozione della donna. 
Attualmente è impegnato in Cameroun, R.D. Congo, Zam-
bia, Bangladesh, Colombia, Papua Nuova Guinea
Organizza annualmente incontri di orientamento e di for-
mazione dei volontari.
In Italia, il COE - FOCSIV svolge attività di sensibilizzazione
e di educazione sui temi dello sviluppo e del dialogo inter-
culturale proponendo percorsi didattici a scuole.
Nell’intento di mettere in rilievo la profonda umanità e il
grande e originale valore culturale dei paesi del Sud del
mondo e di sviluppare i vari aspetti del dialogo tra le per-
sone nella prospettiva di formare mentalità nuove, il COE
- FOCSIV organizza il Festival del Cinema Africano, d’Asia
e America Latina di Milano, mostre itineranti, rassegne ci-
nematografiche e incontri formativi all’intercultura per ani-
matori ed educatori. 

Centro nutrizionale di Tshimbulu in rd Congo

Nella RD del Congo il 60% delle morti infantili è dovuto alla cattiva alimentazione e a Tshimbulu
la percentuale dei malnutriti corrisponde al 13% della popolazione. Le famiglie, che sono costituite
in media da 8 persone, devono essere aiutate a nutrirsi meglio, e soprattutto a nutrire meglio i
bambini. Il COE ha in corso programmi per cercare di risolvere il problema alla radice ma, data
la gravità della situazione, si è dovuto provvedere  all’apertura di un centro nutrizionale che ac-
coglie in media 40 nuovi casi al mese.  Uno degli obiettivi del Centro Nutrizionale, sorto accanto
all’Ospedale “Saint François”  è di raggiungere in tre anni l’autosufficienza attraverso coltivazioni
e allevamenti per il consumo  e per la vendita del surplus il cui guadagno sarà devoluto all’ac-
quisto di altri alimenti

I fondi saranno destinati allo sviluppo di produzioni agricole. Il Centro accoglie ogni anno più di
600 bambini malnutriti. Ciascuno di loro, in base al grado di malnutrizione, segue un protocollo
di recupero che consiste nella somministrazione di una dieta iperenergetica e in diverse attività
atte a stimolare l’attività psicomotoria, oltre alla cura di eventuali malattie. Alle madri che accom-
pagnano i bimbi viene insegnato come alimentare i propri figli e come evitare, anche in caso di
grave indigenza, che ricadano in uno stato di malnutrizione. Il cibo e le cure sono offerti gratui-
tamente. Accanto al Centro Nutrizionale saranno avviate coltivazioni di mais, fagioli, soia, niebe,
arachidi. 


