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#Goal4Uganda / Con l'Associazione Italiana Calciatori e
la CDO Sport portiamo il calcio nello slum ugandese
Insegnare il “buon calcio” a 350 ragazzi dello slum di Kampala e ristrutturare il campo
di una scuola voluta da un gruppo di donne sopravvissute a violenze di ogni genere a
Kireka in Uganda: è l’idea alla base di #Goal4Uganda, un progetto realizzato in
partnership con l’Associazione Italiana Calciatori (attraverso AIC ONLUS) e CDO
Sport.
Una settimana di scuola calcio, curata dai tecnici qualificati dello staff di AICDipartimento Junior e rivolta agli studenti e studentesse tra i 13 e i 17 anni della
scuola secondaria “Luigi Giussani High School”, struttura d’eccellenza che sorge nel
cuore della baraccopoli.
Damiano Tommasi, presidente onorario di AIC, e Simone Perrotta, responsabile
dipartimento Junior di AIC, si uniranno ai ragazzi per una partita inedita venerdì 5
aprile, giorno in cui si terrà l’inaugurazione ufficiale del campo da calcio.
Partecipa anche tu a #Goal4Uganda, dona per sostenere la formazione dei ragazzi e
comprare i kit e i completi da calcio. Segna insieme a loro.

SOSTIENI ORA IL
PROGETTO
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#Goal4Uganda / Scopri il progetto
Le storie / Seguici sui social per scoprire le attività
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Mozambico / In prima linea per aiutare la popolazione
nel paese devastato dal ciclone Idai
A una settimana dal passaggio di Idai, la portata del disastro e le sfide da affrontare
emergono man mano con più chiarezza. Il bilancio delle vittime nei tre paesi africani
colpiti dal ciclone continua a salire, al momento sfiora gli 800 morti, di cui più della
metà in Mozambico.
AVSI, presente nel paese dagli anni ‘90, è stata tra le prime ong ad attivarsi per
identificare e aiutare i bambini rimasti soli, perché i genitori sono morti o si sono
rifugiati altrove.
"Finora le uniche preoccupazioni sono state quelle di salvare vite e distribuire cibo in
massa, ora iniziamo a occuparci anche di riunificazioni familiari e di proteggere i
tantissimi bambini rimasti soli", racconta Michele Torti, emergency coordinator AVSI,
arrivato pochi giorni fa a Beira, una delle città più colpite.
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Il nostro impegno per favorire i ricongiungimenti familiari / Leggi l'articolo
su Corriere della Sera
Le attività di AVSI per rispondere ai cambiamenti climatici / L'intervista di
Martina Zavagli a Radio 3 Mondo
AVSI in Mozambico / I nostri progetti

Firma per Ospedali aperti in Siria / Il tuo 5x1000 ad AVSI
Mounira, siriana di 17 anni, è stata ferita mentre andava a scuola.
Nella seconda puntata di #Tendestory19 ci racconta la sua storia, accanto al fratello
Abdallah che, con tenerezza, si prende cura di lei. Grazie al progetto Ospedali Aperti
abbiamo potuto garantirle gli interventi chirurgici necessari e darle la forza di costruirsi
un futuro.
Insieme potremo garantire cure gratuite ai siriani più poveri.

FIRMA PER OSPEDALI
APERTI
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#Tendestory / La storia di Mounira e Abdallah da Aleppo
Ospedali aperti / Scopri il progetto
La tua firma / Scopri quanto vale

© Fondazione AVSI, via Legnone 4, 20159 Milano
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.
www.giornaledellisola.it – aprile 2019

