
 
 
Progetto Africa, in AdSP presentati i risultati del la missione in Senegal “From child 
to child” 
Musolino: “Grande il senso di comunità che si è cre ato con questa importante 
iniziativa solidale” 
 
 
 
27 gennaio – Ieri pomeriggio, presso la sala Comitato dell’ente, si è svolta la conferenza 
stampa di presentazione dei risultati del progetto solidale “From child to child”, nato 
dall’iniziativa dell’Associazione locale “Donne in movimento”  con il supporto dell’AdSP e del 
Comune di Civitavecchia e portato a termine grazie alla fondamentale collaborazione del 
Gruppo comunale di Protezione Civile, della Fondazione Grimaldi Onlus e della 
Civitavecchia Fruit & Forest Terminal (CFFT). Lo scorso mese di dicembre, dopo un iter 
durato oltre un anno, è arrivato, infatti, a Bignona, paesino del sud del Senegal, un container 
carico di materiale scolastico non più in uso nelle scuole di Civitavecchia (banchi, sedie, 
cattedre e lavagne), e zaini, astucci e altro materiale didattico frutto di donazioni da parte 
degli alunni delle scuole cittadine e della Onlus Civitabella, nonchè giocattoli e completini 
da calcio donati da alcune società sportive che hanno reso felici tanti bambini della scuola 
africana. Il Presidente dell’AdSP, Pino Musolino ha lodato l’iniziativa auspicando che possa 
rappresentare solo la prima di una lunga serie: “In primo luogo perché si è attivata 
un’associazione locale, composta da donne. Oggi è di grande attualità la cosiddetta 
transizione energetica con cui si sottolinea l’importanza e la necessità del ‘riduci, riutilizza e 
ricicla’. E iniziative solidali come “From child to child” rappresentano un elemento di aiuto e 
sostegno a questa causa, nonché un modello cui tutti noi dobbiamo approcciarci per fare le 
cose. La fine di un prodotto oggi, è un nuovo inizio in altro modo. Da queste “piccole” cose 
impariamo ad essere diversi, positivamente. In secondo luogo, mi piace parlare di comunità 
portuale, l’ho fatto fin dal mio arrivo a Civitavecchia. I porti non possono essere 
autoreferenziali e il buon esito di questo progetto dimostra che i traguardi si raggiungono 
camminando, insieme. La Comunità portuale si è messa a disposizione della comunità 
cittadina ed è grazie a questa sinergia che siamo riusciti a portare a termine la missione 
umanitaria in Senegal”. 
Si allega il comunicato stampa dell’Associazione “Donne in movimento” di descrizione 
dell’intero progetto. 
 


