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Appello Iraq / Sostieni la rinascita di una comunità
Nel 2017 abbiamo inaugurato il primo asilo dopo la guerra a Qaraqosh, città
cristiana irachena occupata per due anni da Isis. Siamo partiti dai mattoni, dalla
ricostruzione della struttura e ora siamo già al terzo anno di scuola per 500 bambini.
Ma la sfida continua: il sostegno a distanza è l’unica possibilità per permettere
ai bambini di continuare il loro percorso di crescita ed educazione. E qui, in
questa comunità ferita, è ancora più evidente come questa forma di aiuto riesca a
generare un cambiamento. I bambini ritrovano un ambiente sicuro, mentre con i
genitori AVSI segue un progetto per riavviare 101 piccole-medie imprese in cui
lavorano più di mille persone (Ne ha parlato l'Espresso nel reportage "La pace in una
stalla")

La comunità di Qaraqosh ha ancora bisogno di te:
sostieni a distanza un bambino in Iraq
DONA ORA
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Servizio Civile / Lunedì 7 ottobre scopri i progetti in
Italia e all’estero
Se hai tra 18 e 28 anni non perdere l'occasione di vivere un’esperienza che ti
cambierà la vita: partecipa al bando del Servizio Civile con AVSI. Quest'anno sono
24 le posizioni in Italia (3) e all'estero (21).
Lunedì 7 ottobre alle h 16.00 tre volontarie in servizio civile con AVSI presenteranno
i progetti 2019/2020. L’incontro è on line e aperto a tutti gli interessati, per ascoltare
la testimonianza dal campo e dall'ufficio centrale in Italia. Potrai chiarire i tuoi dubbi su
i progetti, le modalità di candidatura e di selezione direttamente con il responsabile
AVSI per il Servizio Civile Pierpaolo Bravin.

•
•
•
•

L'incontro on line / Come partecipare
Il progetto in Uganda, Kenya, Costa D’Avorio, Rwanda e Mozambico /
Sviluppo umano infanzia vulnerabile in Africa 2019
Il progetto in Myanmar, Palestina, Libano e Giordania / Sviluppo umano
infanzia vulnerabile in Asia 2019
Il progetto a Milano / Solidarietà e cooperazione per la pace 2019 Lombardia
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Natale 2019 / Ai regali per i tuoi collaboratori ci
pensiamo noi!
Lo scorso Natale grazie a 57 aziende abbiamo raccolto più di 95 mila euro per
sostenere l'educazione di 311 piccoli e grandi studenti.
Ogni bambino aiutato può diventare una storia di speranza da raccontare ai tuoi clienti
e collaboratori. Scriviamola insieme, contattaci: lorenzo.franchi@avsi.org | 342
9381912
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