MEDITERRANEAN HOPE
CALABRIA
Il progetto in Calabria di Mediterranean Hope
(MH) – Programma rifugiati e migranti della
Federazione delle chiese evangeliche in Italia
(FCEI), si sviluppa come intervento di comunità
nell'area di Rosarno e della piana di Gioia
Tauro. In questa zona, negli ultimi decenni, si
sono sommate differenti contraddizioni e
problematiche che l'emergenza Covid 19 ha
aggravato. In un territorio tra i più impoveriti
della nostra penisola, dove è fortissima la
presenza della criminalità organizzata, lo
sviluppo della produzione agrumicola ha
attirato migliaia di lavoratori braccianti
migranti che vivono in una condizione di estrema vulnerabilità, sia lavorativa che abitativa.
Bassi salari, lavoro nero, incidenti stradali,
difficoltà ad accedere a processi di regolarizzazione e di integrazione nella rete dei servizi,
sono i principali problemi da affrontare.
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INFO
rosarno.mh@gmail.com
www.mediterraneanhope.com
fb: Mediterranean hope
ig: mediterraneanhope
tw: @Medhope_FCEI
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Le principali azioni di MH Calabria sono:
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Tra gli obiettivi di MH c’è sempre stato quello di
sviluppare pratiche di solidarietà concreta tra
le persone in difficoltà, cercando di agire anche
sulle cause che ne determinano l'impoverimento. Il punto centrale della nostra azione
rimane la difesa dei diritti di tutte le persone,
senza distinzione tra migranti e autoctoni. La
progettazione diffusa con le associazioni del
territorio, sviluppata sulla base dei bisogni
rilevati, è lo strumento principale con il quale
operiamo.

Tutela della salute – Distribuzione di
mascherine, gel igienizzante, azioni di
prevenzione e tutela della salute pubblica, in
collaborazione con le istituzioni locali e le
associazioni del territorio (come Medici per i
Diritti Umani – MEDU).
Luci su Rosarno – Distribuzione di dispositivi
ad alta visibilità e luci per le biciclette, per la
prevenzione degli incidenti stradali di cui
sono spesso vittime i lavoratori braccianti
che percorrono strade buie e pericolose.
Fuori dal Buio – Distribuzione ai braccianti di
giacche a vento riciclate sulle quali vengono
cucite strisce catarifrangenti ad alta visibilità, in collaborazione con la cooperativa Jungi
Mundo e Sos Rosarno.

Ostello sociale – Avvio di uno spazio abitativo inteso come “casa ecosolidale” che
accolga lavoratori braccianti durante la
stagione agrumicola e supporti, durante
l'estate, percorsi di volontariato ambientale e turismo sociale.
Etika – Sviluppo di una rete di acquisto
solidale di prodotti agrumicoli nel rispetto
dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente e la
responsabilità sociale d'impresa.

