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www.nooneelse.it
Il gruppo dei NoOneElse nasce nel 1999 dalla profonda passione per la musica Gospel del suo
fondatore, Fausto Caravati, già direttore artistico ed ideatore del "Varese Gospel Festival".
L'intento del gruppo è quello di diffondere la musica gospel nel nostro paese svestendola dalla
approssimazione di cui, in Italia, è spesso espressione. In un viaggio attraverso sapori ed atmosfere
dalle mille sfumature, le differenti esperienze artistiche dei componenti del coro, che si avvale di
professionisti appassionati, permettono un fondersi di colori dalla coinvolgente personalità.
Primavera/Estate 2001:
Stagione Musicale Comunale di Arese, Melide Estate (Swisse), Lodi al Sole,
Tortona Live, stagione concertistica estiva Cannobiese.
Natale 2001:
Jesolo Spirituals 2001, Conservatorio di S. Caterina della Rosa –Roma, Padova Teatro Verdi, Cattedrale di
Bellinzona
Primavera/Estate 2002
Rassegna Gospel Comune di Morbegno(SO), Idropark Fila- Milano Gospel Festival
Rassegna Spiritual e Gospel –Levico Terme (TN),Teatro Storchi (MO) Varese Gospel Festival,
Tour in Germania : Francoforte e Wiesbaden
Natale 2002
Tour in Sicilia, Concerto a Rende (CS), Chiesa Valmalenco (SO), Tour in Svizzera (Zurigo, Lucerna,
Basilea)

Energy of Soul 2002
La ricerca dell'anima è guidata dall'essenzialità. L'energia che muove la voce scaturisce da
un'emozione profonda e quando i due elementi si fondono scopriamo lo stupore di una forza che
può e deve essere solo frutto dell'anima.
Quindi l'energia dell'anima non può che essere emozionante, avvolgente, rassicurante con il chiaro
scopo di rigenerare. I No One Else si presentano sul palco con lo specifico obiettivo di trasmettere
alla platea un insieme di vibrazioni che possano essere custodite a lungo nel cuore di ogni singolo
componente presente all'evento. La semplicità dell'abbigliamento, il colore delle esecuzioni aprono
dimensioni essenziali che trovano riscontro nei testi gospels del repertorio. E' caratterizzante
l'interpretazione contemporanea di significati universali ed antichi che proprio per il loro valore
intimo ed autentico, come i componenti dei NOE, creano uno spazio comune fra artisti e auditorio
con una resa spettacolare di coinvolgimento totale di tutti i partecipanti.
L'apertura dell'evento è contrassegnata dai " Four Sails" che, cantando a cappella, nella solitudine
delle voci, predispongono gli animi ad assorbire con maggior determinazione la gioia ed il calore
che si sprigionano nella seconda parte; l'aggiunta della band , delle voci femminili ed altri solisti
formano un insieme trascinante e focoso che contraddistingue l'energia dell'anima. Inno alla vita di
tutti i giorni con la pretesa di essere vissuta profondamente, questo spettacolo possiede la positività
e lo spirito che lascia tracce indelebili, che commuove e che ha bisogno di commuoversi, che dà e
che ha bisogno di ricevere nel solco della vera tradizione Gospel.

www.nooneelse/foursails.html
Cinque voci maschili per un repertorio a cappella gospel.
I Four Sails rappresentano un interessante contributo alla musica gospel che si esegue in Italia:
infatti, il loro spettacolo, che si ispira alle sonorità uniche del gospel contemporaneo, rappresenta
un’offerta sicuramente innovativa e distintiva per questo genere musicale.
Il gruppo è composto da cinque elementi, i quali si sono formati all’interno di cori Gospel e
specializzati come solisti nell’ambito della black music.
Data la predominanza ritmica che contraddistingue i brani, lo spettacolo dei Four Sails è tale da
risultare adeguato in diverse situazioni.
Nell’estate del 2000, il quartetto è stato invitato alla Reggia di Caserta, a presentare in anteprima
mondiale il nuovo scooter della Yamaha. In seguito, ha condotto una breve tournée, riscuotendo
importanti consensi di pubblico in diversi teatri italiani: al Palafenice di Venezia, al Palasport di
Padova, al Teatro Rossini di Civitanova Marche Palalido di Milano, Teatro Verdi di Padova,
Conservatorio di S. Caterina della Rosa a Roma e Jesolo Spirituals 2001 (VE), Rassegna spiritual di
Morbegno (SO), XII Rassegna di Canti Spirituals di Levico Terme (TN), Concerto di Gala al teatro
Comunale di Cosenza, tour in Germania per citare i luoghi delle performance più recenti.
I Four Sails sono: Roberto Decio, Fausto Caravati, Tommaso Ferrarese, Andrea Rodini, Fabrizio
Celvini

MISSIONE
OVCI nasce nel 1982 con lo scopo
- di realizzare iniziative che, secondo lo spirito evangelico, sviluppino la promozione
umana, sociale, tecnica e sanitaria, favorendo la formazione e l'autonomia dei
cittadini dei paesi in via di sviluppo… con particolare orientamento ad interventi a
favore di persone disabili.
- di sostenere un discorso attivo di sensibilizzazione sociale, sollecitando l'opinione pubblica
ad una presa di coscienza e di responsabilità di fronte ai problemi dell'uomo ed in
particolare dei popoli in via di sviluppo
(dall'art. 2 dello Statuto).
PRINCIPI GUIDA
OVCI è un Organismo vivo e pulsante con un cuore, una mente, delle braccia.
Il CUORE viene dalla sua eredità genetica, infatti Ovci nasce per iniziativa di due enti italiani
impegnati nella solidarietà: la "Associazione La Nostra Famiglia", che opera da quasi 50 anni a
favore dei bambini disabili in Italia, e il "Gruppo Amici di don Luigi Monza", che compie un
cammino spirituale di approfondimento dei valori proposti dal fondatore della Nostra Famiglia.
OVCI si impegna in particolare:
• per i diritti dei bambini
• per lo sviluppo umano delle persone con disabilità
La MENTE è il consiglio direttivo, nel quale sono rappresentati gli enti promotori, i rappresentanti
dei soci nonché i referenti dei gruppi di animazione.
Le BRACCIA sono:
 i gruppi di animazione
 i soci
 i donatori
 i volontari in Italia
 i volontari all'estero
 i collaboratori locali
Le parole chiave per i volontari dell'Ovci sono accoglienza dell'altro nella sua diversità, gratuità
nelle relazioni umani, ricerca della pace.

LA RETE
OVCI aderisce a:
• Volontari nel mondo - Focsiv, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale
Volontario
• IDDC, International Disability and Development Consortium
• Coordinamento comasco per la pace
LE CIFRE
20 anni di esperienza nel sud del mondo
Interventi diretti in 10 Paesi del sud del mondo
250 volontari inviati
Oltre 300 volontari impegnati in Italia
12 gruppi di animazione attivi in 6 regioni italiane
N° complessivo di progetti realizzati______
Nel 2002 Antonietta Bertani, volontaria OVCI da 20 anni di servizio in Sudan, riceve
l'Oscar del Volontariato Internazionale, assegnato da Volontari nel mondo - Focsiv
con il patrocinio del Presidente della Repubblica

I vent'anni di vita dell'Ovci sono dedicati ai volontari che hanno reso vivo l'Organismo nel
mondo, testimoniandone i valori fino ai confini della terra.
Esprimo qui tutta la mia gratitudine per la loro attività, perché operare come organismo di
volontariato significa entrare nella storia delle persone - dei volontari e delle persone del
sud del mondo - intersecando una grande ricchezza umana.
Esprimo la mia gratitudine perché, come diceva don Luigi Monza, "il bene va fatto bene". E
tutti i nostri volontari hanno fatto del loro meglio, condividendo la loro vita con le persone
che hanno incontrato.
(Elio Cerini, Presidente
Assemblea dei soci Ovci 2002)

L’OVCI NEL MONDO
SUDAN
A Juba nel 1983 Ovci realizza il centro Usratuna, e da allora sostiene questo servizio, unico in tutta
la regione a garantire la riabilitazione, l'educazione e la formazione di bambini e ragazzi disabili
Dal 2000 a Khartoum Ovci collabora con l'associazione sudanese Usratuna for Disabled Children
per promuovere il benessere dei bambini con disabilità e la formazione degli operatori della
riabilitazione.
BRASILE
Fin dal 1985 Ovci opera nell'area sociosanitaria. In particolare dal 1996 garantisce assistenza alle
giovani mamme e ai loro bambini nel centro di salute pediatrico "P. Luiz Monza".
ECUADOR
Dal 1994 a Esmeraldas Ovci lavora per migliorare la vita di bambini e giovani disabili in stretta
collaborazione con la scuola Juan Pablo II, l'Università Cattolica e il centro di riabilitazione di
"Nuestra Familia"
CINA
Nel 1997 Ovci dà inizio a un'attività di formazione per operatori della riabilitazione. Dal 2000 Ovci
collabora con la Croce Rossa Cinese nella gestione del Centro di riabilitazione di Fang Shan Pechino, il primo servizio in tutta la regione dedicato ai bambini disabili
MAROCCO
Dal 2000 Ovci lavora con la Lega Marocchina per l'infanzia per migliorare i servizi
dell'orfanotrofio "Lalla Meriem" di Rabat e favorire la permanenza in famiglia dei bambini con
disabilità
PALESTINA
A Betlemme dal 2002 Ovci fornisce attrezzature e cura la formazione degli operatori locali
dell'ospedale di riabilitazione "Betlehem Arab Society for Rehabilitation" di Betlemme,
ATTIVITÀ OVCI IN ITALIA
Oltre a essere presente nel Sud del Mondo OVCI opera su tutto il territorio italiano attraverso i
GRUPPI di ANIMAZIONE, concreta manifestazione dei principi statutari che vedono nel gruppo il
luogo privilegiato per la formazione, la crescita e l’integrazione.
I gruppi, coordinati dalle SEGRETERIE REGIONALI, lavorano a stretto contatto con le reti
territoriali per la realizzazione di numerose attività. Le principali sono:
1. informazione e sensibilizzazione a vasto raggio sui temi della mondialità, dai diritti dei
bambini al debito estero, dall’accoglienza delle persone immigrate al commercio equo e
solidale. Il tutto nell’ottica della promozione della pace e dei diritti delle persone con disabilità
2. formazione globale dei volontari con l’obiettivo di fornire solide basi conoscitive a coloro che si
recheranno all’estero e di motivare e incentivare quelli che opereranno sul territorio, attraverso:
♦ corsi di formazione interni al gruppo o rivolti al territorio
♦ incontri nelle scuole

♦ mostre fotografiche
♦ mercatini di beneficenza
Inoltre i volontari in Italia si occupano di tradurre e diffondere le più recenti pubblicazioni
internazionali sui diritti dei disabili
3. microrealizzazioni che si affiancano al sostegno sempre garantito ai progetti all’estero. Alcuni
esempi in 20 anni di attività sono le collaborazioni attivate con molteplici realtà tra cui:
• la scuola Juan Pablo II di Esmeraldas in Ecuador promuovendo l'avvio del gruppo "marimba"
(danza tipica locale, in cui sono diventati maestri gli allievi sordi della scuola)
• l'associazione dei genitori della provincia di Esmeraldas - APAFAE impegnata nell'educazione
rurale e nella coscientizzazione dei genitori
• il centro di salute pediatrico "P. Luiz Monza" a Santana in Brasile, per l'iscrizione anagrafica dei
bambini del quartiere di Fonte Nova, l'acquisto di filtri per l'acqua potabile, la distribuzione di
aiuti di emergenza alle famiglie in difficoltà
• il centro Usratuna di Juba in Sudan, per l'acquisto di biciclette per lo staff, di banchi scolastici,
di aiuti alimentari, di libri per la biblioteca scolastica
• i dispensari di Asmara in Eritrea, con l’invio di medicinali
• i centri per disabili in Bosnia, con l’invio di ausili ortopedici
• l'orfanotrofio di Brazzaville in Congo con l’invio periodico di contributi economici
Attualmente sono attivi e riconosciuti come sedi distaccate dell'Organismo i gruppi di animazione
OVCI di:
Ponte Lambro - Bosisio Parini - Vedano Olona - Como - Cava dei Tirreni - Ostuni - San Vito al
Tagliamento - Pasian di Prato - Conegliano/Pieve di Soligo - Treviso -Padova - Vicenza.
Punti di riferimento Ovci sono presenti a: Lecco - Milano - Sesto s. Giovanni - Varazze - Roma San Donà di Piave - Lecce - Brindisi

