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Aleppo, viaggio tra distruzione e rinascita con il dottor
Teodori / Aiuta con il tuo 5x1000 - CF 81017180407
"A pagare le conseguenze di questi 8 anni di guerra sono le persone che non hanno
abbastanza denaro per curarsi". La crisi sanitaria di Aleppo secondo il direttore
dell'ospedale St Louis di Aleppo, uno dei pochi centri rimasti a garantire un servizio
medico completo in città. Grazie al progetto "Siria. Ospedali Aperti" sosteniamo il St
Louis e due altri ospedali privati non profit a Damasco.
Con AVSI 5x1000=50.000 cure per i siriani poveri. Scopri come avviene questa
moltiplicazione del bene e come la tua semplice firma si trasforma in una cura presso
un ospedale siriano per chi non potrebbe permettersela.

FIRMA PER OSPEDALI
APERTI!
o
o
o

#TendeStory / La prima puntata del video reportage dalla Siria
Ospedali Aperti / Scopri il progetto
La tua firma / Scopri quanto vale
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Rifugiati siriani in Libano / Gli scatti del National
Geographic
Il fotoreportage di National Geographic Italia, dagli insediamenti gestiti da AVSI in
Libano, racconta della lotta quotidiana di chi è fuggito dalla guerra in Siria
o

Il reportage / Le foto di Mattia Marzorati e l'articolo di Silvia Mascheroni

Corpi civili di pace / Otto posizioni disponibili con AVSI
Sono aperte le candidature per otto posizioni di volontari dei corpi civili di pace per
due progetti in Libano e Argentina. Dodici mesi di volontariato all'estero per
promuovere la pace.
o
o

Come candidarsi / Leggi il bando
I progetti / Consulta le schede
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