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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta UBI Pay con Invio Denaro su servizio Jiffy per smartphone IOS, Android e Windows Phone, 
riservato ai clienti delle banche a marchio UBI titolari di conto corrente o carta Enjoy. La funzionalità Invio Denaro opera su circuito Jiffy, gestito da SIA S.p.A. 

Per le condizioni contrattuali di UBI Pay si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi disponibili su ubibanca.com e presso tutte le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca.
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per informazioni 
chiama il numero verde 

800 913456

FOCSIV - Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, 
promuove la XIV edizione di “Abbiamo RISO per una cosa seria”, in collaborazione 
con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, per sostenere l’agricoltura familiare. 
Un modello che in Italia e nel mondo coniuga il diritto al cibo e la dignità dell’uomo. 
I mercati di Campagna Amica ospitano, per il secondo anno, i volontari FOCSIV 

per la distribuzione dei pacchi di riso 100% italiano prodotto dalla rete FAI.

UBI Banca sostiene la Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”
con l’innovativa app UBI Pay: scarica e attiva subito l’app UBI Pay  
per donare il tuo contributo con la semplicità di un messaggio 
al numero +39 334.2749548 tramite il servizio invio denaro di Jiffy.

La Campagna Abbiamo RISO beneficia anche dei contributi 
di “IL DIRITTO DI RIMANERE NELLA PROPRIA TERRA”,
Campagna per promuovere e garantire a ciascuno il diritto 
di restare nel proprio Paese vivendo in modo dignitoso, 

lanciata in occasione del 
Giubileo della Misericordia 
da Caritas Italiana, FOCSIV e
Fondazione MISSIO su invito
della Conferenza Episcopale
Italiana.

Firma per

e raddoppierai 
la tua solidarietà.



O promuoviamo un’agricoltura orientata 
all’autoconsumo e alla vendita diretta 
nelle famiglie residenti di piccoli contadini

O miglioriamo le condizioni socio economiche 
e le competenze delle donne, formandole 
sulle tecniche agricole, sui processi 
di conservazione dei prodotti e sulle modalità 
di vendita dei prodotti agricoli trasformati

O garantiamo il pasto giornaliero a bambini e 
ragazzi a scuola, grazie a centri nutrizionali, 

che utilizzano prodotti coltivati in orti comunitari, 
favorendo l’accesso all’educazione primaria 

e secondaria

O preveniamo la malnutrizione e le patologie ad essa 
correlate dei bambini e delle loro madri, 

con la promozione di una sana, corretta e diversificata 
alimentazione, grazie alla realizzazione di orti famigliari e   

sensibilizzando associazioni di genitori e insegnanti

O garantiamo microcredito a tasso zero a favore di produttori 
agro-alimentari locali e risicoltori per avviare e sviluppare iniziative 
generatrici di reddito in aree rurali

O sosteniamo le attività di formazione agricola e di sostegno alla filiera 
alimentare per agricoltori membri di cooperative

O favoriamo l’aumento della produzione sostenibile di ortaggi e riso, 
la produttività dei terreni, il miglioramento della qualità dei prodotti, 
la creazione di magazzini, oltre all’uso dell’acqua potabile, 

presso villaggi e comunità locali

Il riso è l’alimento più consumato in tutto il
mondo, soprattutto tra i più poveri, e viene col-
tivato in quasi tutti i Paesi del mondo.
14 anni fa FOCSIV - Federazione Organismi
Cristiani Servizio Internazionale Volontario – lo
ha reso protagonista della Campagna Abbiamo
RISO per una cosa seria, a sostegno dell’agri-
coltura familiare in Italia e nel mondo: un mo-
dello che coniuga diritto al cibo e dignità
dell’uomo, per un’ecologia integrale.
Il pacco di RISO 100% italiano, prodotto dalla
Filiera Agricola italiana, rappresenta l’alleanza
tra FOCSIV e Coldiretti, tra risicoltori italiani,
coltivatori del Sud del mondo, entrambi condi-
zionati dalle scelte imposte dall’agribusiness,
ed i consumatori.
Con i 106.000 chili di riso “Roma”, che ver-
ranno distribuiti nelle piazze e nei mercati di
Campagna Amica, diamo un contributo signifi-
cativo e un grande messaggio: sosteniamo le
aziende agricole italiane a dimensione familiare
dando valore al loro prodotto che altrimenti sa-
rebbe stato venduto sottocosto; inoltre, soste-
niamo 38 interventi differenziati per dare
risposte a specifiche esigenze nelle comunità lo-
cali nelle aree più povere del mondo, realizzati
dagli organismi federati alla FOCSIV.
L’agricoltura familiare libera i contadini ed i
consumatori dalla schiavitù imposta dalle multi-
nazionali dell’agroalimentare e dalla fame di
milioni di uomini e donne, salvaguardando le
biodiversità, le colture e le culture dei diversi po-
poli e paesi, nel pieno rispetto e custodia del
Creato.

AES-CCC Padova
ACCRI Trieste-Trento
AMAHORO Onlus Ruffano (LE)
A.D.P. Bologna
ASPEM Cantù
AUCI Roma
AVAZ Roma
CEFA Bologna
CELIM Bergamo
CELIM Milano
C.I.S.V. Torino
CMSR Livorno
C.O.E. Barzio (LC)
CO.M.I. Roma
CO.MI.VI.S. Porto Viro (RO)
Cooperazione e Sviluppo Piacenza
CO.P.E. Catania
C.V.C.S. Gorizia
C.V.M. Porto San Giorgio (FM)
FMSI Roma
Fratelli Dimenticati Cittadella (PD)
IBO Italia Ferrara
ISCOS Roma
LVIA Cuneo
M.L.F.M. Lodi
MMI Brescia
MO.C.I. Reggio Calabria
O.S.V.I.C. Oristano
OVCI la Nostra Famiglia
Ponte Lambro (CO)
Piccoli Progetti Possibili Guspini (VS)
PRO.DO.C.S. Roma
ProgettoMondo Mlal Verona
Punto Missione Brescia
SCAIP Brescia
Società Coop Sociale Agricola arl
GOEL Bio contrada Limina Gioiosa
Ionica (RC)
S.V.I. Brescia
VIDES Roma
V.I.S.P.E.Casirate di Lacchiarella (MI)

Il progetto promosso da FOCSIV 
sostiene gli interventi di agricoltura
familiare degli Organismi federati

Africa 27

Europa 1
Italia 2

America Latina 5

DOVE siamo con 
i nostri interventi

Asia 4

COSA facciamo

89.123
donne

87.675
bambini356

comunità 
e villaggi 

CHI sono
i beneficiari

114.248 famiglie di agricoltori


