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MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
mcl.it
Dal 1972 MCL è l’associazione di promozione sociale che ispira la sua testimonianza e la 
sua azione ai principi della Dottrina sociale della Chiesa impegnando gli Associati a una 
coerente assunzione di responsabilità in campo educativo, formativo, sociale. Con circoli 
e sedi provinciali e regionali in Italia, è presente in Europa e nel resto del mondo anche 
nei Paesi di nuova immigrazione. Per missione statutaria mira a formare presenza attiva e 
responsabile in tutti gli ambiti in cui vadano affermati democrazia e partecipazione, giustizia 
sociale e libertà, pace e diritti per i lavoratori e le loro famiglie, anche lanciando specifici 
progetti e iniziative. 

CEFA – Il seme della solidarietà
cefaonlus.it
CEFA – Il seme della solidarietà Onlus è un’organizzazione non governativa di volontariato 
internazionale. Fondato a Bologna oltre 40 anni fa per iniziativa di Giovanni Bersani e Padre 
Angelo Cavagna, da un gruppo di cooperative agricole aderenti al Movimento Cristiano 
Lavoratori. CEFA ha come obiettivo la lotta alla fame e alla povertà, promuovendo lo sviluppo 
sostenibile delle comunità rurali nelle quali opera. CEFA aiuta i contadini a valorizzare le loro 
risorse nel pieno rispetto delle culture originarie, coinvolgendoli e rendendoli protagonisti 
del proprio sviluppo. Significa promuovere la capacità delle popolazioni locali di prendere 
autonomamente ed efficacemente in carico, una volta terminata la presenza dei volontari nel 
Paese, le attività progettuali mantenendo e potenziando quanto realizzato. CEFA non ha fini 
di lucro e si avvale dell’aiuto di privati cittadini, imprese ed istituzioni. In termini di utilizzo 
razionale delle risorse è certamente tra le associazioni più virtuose: basti pensare che riesce 
ad elargire ben il 90% dei contributi raccolti e ad impiegare solo il restante 10% per le spese 
di gestione ed organizzazione.



DAL SEME AL CIBO 
Alimenta il futuro 
L’Anno internazionale dell’Agricoltura familiare e l’Expo 
Milano 2015 Nutrire il Pianeta – Energia per la Vita sono 
occasioni da non perdere: MCL le coglie per vincere la fame 
e la povertà di 10.000 famiglie contadine abbracciando il 
progetto DAL SEME AL CIBO. 

LA TERRA È BENE COMUNE
Tutti siamo invitati  
Con MCL ogni persona e istituzione sono chiamati in causa 
per assicurare un nutrimento sano, sicuro e sufficiente a 
tutti gli abitanti del pianeta. Misurandosi con i problemi della 
giustizia sociale e dello sviluppo, della fame contrapposta 
allo scandalo dell’abbondanza che produce rifiuti, 
dell’urgenza di prendersi cura dell’umanità e di proteggere 
l’ambiente, vanno ripensati i beni comuni: i beni della terra 
che la Dottrina sociale della Chiesa continua a proporre per 
una destinazione universale, accessibile a tutti.

DAL SEME AL CIBO 
Una grande famiglia di valori
10.000 famiglie potranno definitivamente superare fame e povertà, arrivare 
all’autosufficienza alimentare con una vita decorosa, e contribuire al benessere della 
loro comunità e del loro Paese testimoniando responsabilità e possibilità concrete 
di sviluppo. 

SEMINA ANCHE TU 
Un mondo migliore
Insieme a MCL sostieni anche tu le specifiche iniziative in SUD SUDAN, SOMALIA, 
ECUADOR e MAROCCO del progetto di CEFA Onlus: aiuterai le famiglie contadine 
più bisognose a vivere da protagoniste un nuovo presente e un futuro migliore.
Con 100 euro una famiglia potrà avere sementi, attrezzi agricoli e formazione: tutto 
ciò che serve, DAL SEME AL CIBO. 

VIVI E FAI VIVERE L’ESPERIENZA  
Passa all’azione, passaparola
• Versa un contributo sul ccb MCL nazionale (fiscalmente deducibile) 
   IBAN IT 03R 08327 03221 0000 0000 3689 Causale: Dal Seme al Cibo
• Destina il 5 PER MILLE a MCL: CF 80188650586 
• Dona SEMENTI a una famiglia perché possa coltivare e mangiare (25 €)  
• Acquista e fai germogliare “I Semi della Solidarietà” in vendita 
   presso le sedi MCL (5 €)

Organizza eventi e iniziative
Coinvolgi i tuoi amici e le famiglie
Diffondi il progetto e raccogli fondi

VINCE FAME E POVERTÀ

SEMINARE INSIEME
Fa germogliare il bene 

MCL ha così deciso di assumersi, insieme con tutte 
le sue articolazioni nazionali e locali, l’importante 
impegno di sostenere DAL SEME AL CIBO. Il progetto 
concretizzato da CEFA Onlus consentirà a tante famiglie 
di diventare, attraverso il lavoro agricolo, artefici del loro 
futuro: coltivando una vita dignitosa e fruttuosa anche 
per le nuove generazioni, finalmente libera dal dolore 
delle migrazioni. 

MCL SOSTIENE L’AUTOSUFFICIENZA 
ALIMENTARE DI 10.000 FAMIGLIE NEL 
SUD DEL MONDO
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