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Libano / Far fiorire la bellezza nei campi profughi
Impegnata in 26 insediamenti informali di profughi, AVSI realizza progetti di sostegno
a numerose famiglie siriane fuggite in Libano a causa della guerra. Le attività
principali vertono sui temi dell'educazione e della protezione dell’infanzia.
Fausta Genovese, nostra project manager in Libano, racconta il desiderio di bellezza
incontrato tra i profughi siriani che pur vivendo in tende di plastica e stracci lavorano
per costruire un giardino di fiori al centro del campo.
o Dona ora Sostieni 142 famiglie siriane nei campi profughi>
o Il racconto La bellezza in una base militare >
o Il racconto I fiori del campo di Marjayoun >

Fondazione AVSI è una ong nata nel 1972. Realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con
particolare attenzione all’educazione. Nella sua azione la prima attenzione è rivolta alla difesa e
valorizzazione della dignità della persona, cardine di ogni progetto.
AVSI opera in 30 Paesi del mondo in diversi ambiti: socioeducativo, sviluppo urbano, sanità,
formazione al lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare, acqua, energia, tutela dell’ambiente,
emergenze umanitarie, migrazioni, diritti umani.
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Iraq / Imparare di nuovo a vivere insieme a Qaraqosh
AVSI è arrivata in Iraq, a Erbil, nel 2014 per sostenere le famiglie irachene sfollate a
causa della guerra e le ha sostenute nel rientro a Qarqaosh con l’avvio di un asilo
frequentato oggi da più di 500 bambini. Loro continuano ad avere bisogno di sostegno
a distanza, come anche i coetanei che ancora cercano un luogo sicuro dove essere
accolti.
Edoardo Tagliani, responsabile dei nostri programmi in Medio Oriente, ci porta con sé
nella piana di Ninive, dove sono ancora evidenti le ferite della guerra.
o
o

Dona ora Aiutaci a tenere aperto l'asilo di Qaraqosh >
Il racconto di Edoardo Tagliani >

Campagna Tende 2018-2019 / Sotto lo stesso cielo
C’è un modo concreto per ridurre la distanza tra noi e chi vive ancora in guerra in Siria
o da migrante in Brasile o in estrema povertà in Burundi e Kenya o senza tetto in Italia.
Scopri la Campagna Tende e i progetti da sostenere.
o I dettagli sulla campagna e sui quattro progetti >
Rassegna stampa:
o Brasile Bem-vindo Il servizio di RaiNews >
o Siria Ospedali Aperti L'articolo di Tracce >
o Italia La casa allargata L'articolo di Tracce >
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Kenya / Recitare Dante nella baraccopoli di Nairobi
Il regista Marco Martinelli, fondatore del Teatro delle Albe, ha messo in scena la
«Divina Commedia» a Kibera, sterminato slum della capitale del Kenya. L’iniziativa ha
coinvolto 140 ragazzini tra gli otto e i diciotto anni, che hanno interpretato Dante e
Virgilio, Beatrice e Lucifero, peccati e peccatori.
Dal 1986 AVSI è impegnata in 12 contee del Kenya con diversi progetti nel settore
dell’educazione. Ogni anno, con il sostegno a distanza, supporta oltre tremila allievi
vulnerabili.
o La ricca rassegna stampa sull'evento Dal Corriere a Radio Rai >
o Sostieni a distanza un bambino Scopri come >
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