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Questa è la mia casa / AVSI al Meeting di Rimini 2018
Con incontri e testimonianze di protagonisti dei nostri progetti racconteremo al
nostro stand (padiglione B3) come la Campagna Tende 2018 ha risposto alla
domanda "La casa dov'è?". Vieni a trovarci alla fiera di Rimini dal 19 al 25
agosto, ti aspettiamo.
“La casa dov’è?”: è partita da questa domanda la campagna annuale di
sensibilizzazione e raccolta fondi proposta da AVSI lo scorso autunno e ora giunta
alle sue ultime e decisive battute. Quella domanda sta per avere un inizio di risposta
che sarà il cuore della presenza della ong al Meeting di Rimini (19-25 agosto, Rimini
Fiera). Scopri di più >
Qui segnaliamo gli incontri presso il nostro stand, ma anche quelli che coinvolgono in
altre arene persone e storie di AVSI.
Venerdì 24 agosto, ore 11.30 Salone Intesa Sanpaolo A3
La ricostruzione e il ritorno dei cristiani a Qaraqosh
Con Maria Gianniti, p. George Jahola, Edoardo Tagliani, Maria Laura Conte
Scopri di più >
Incontri allo stand AVSI, Rimini Fiera, Padiglione B3
Domenica 19 agosto ore 19.15
Vicini lontani: i protagonisti del sostegno a distanza
Andrea Nembrini, Education Advisor, Kampala, Uganda
Lunedì 20 agosto ore 19.15
Quanto vale un sorriso? Proviamo a misurarlo…
Andrea Nembrini, Education Advisor, Kampala, Uganda
Martedì 21 agosto ore 14.15
Sostegno a distanza con la mia classe: al via un nuovo anno
Marisa Ravera, Silvia Rossetto, docenti Liceo Giordano Bruno, Albenga
Martedì 21 agosto ore 19.15
Per sostenere il loro presente, non solo il futuro
Antonino Masuri, AVSI Kenya
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Mercoledì 22 ore 9.15
Questa è la mia casa! Cosa nasce dal sostegno a distanza
Matteo Severgnini, Education Advisor, Uganda
Giovedì 23 agosto ore 19.15
Iraq: ricostruire comunità, insieme alle case
Edoardo Tagliani, direttore dei programmi di AVSI in Medio Oriente
Incontri copromossi da AVSI presso l’Arena Cammini B2
Giovedì 23 agosto ore 12,30
Il cielo sopra l’Uganda
Samuele Rizzo, AVSI Uganda, presenta il progetto innovativo di sviluppo SKY
Scopri di più >
Venerdì 24 ore 12.30
Lavorare nel mondo, lavorare per il mondo
Giampaolo Silvestri, segretario generale di AVSI, in dialogo con Paolo Lembo, funzionario
delle Nazioni Unite
Scopri di più >
Incontri presso lo stand dell’Unione Europea (qui il programma completo)
Martedì 21 agosto, ore 18.30
Giampaolo Silvestri interviene al panel su Investimenti e Sviluppo
Giovedì 23 agosto, 18.30
Panel sulle migrazioni con: Eugenio Ambrosi (IOM), Paolo Crudele (MAECI), Cleo Dioma,
Dania Tondini (AVSI)
Inoltre si segnala:
Quel che muove il mondo
venerdì 24 agosto ore 15 Salone Intesa Sanpaolo A3
Intervengono Romano Prodi, Paolo Magri
Scopri di più >
Italia, Europa, sviluppo
venerdì 24 agosto, ore 17 Auditorium Intesa Sanpaolo A3
Partecipa Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari Esteri.
Scopri di più >
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Al nostro stand anche: Quanto vale un sorriso? /
L'appello per l'Uganda
Per dare ulteriore forza al nostro appello per 150 bambini dell’Uganda, saranno con
noi per tutta la settimana Teddy e Glady di Kampala. Sarà possibile dialogare con loro
e realizare le famose collane di carta.
o
o
o

Sostieni a distanza un bambino Scopri la campagna >
Il video appello Ascolta il messaggio di Claudia Penoni >
Facebook Condividi la campagna >
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