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Uganda / Una t-shirt solidale a tre firme
Grazie a una speciale collaborazione tra Dolly Noire, noto brand di abbigliamento, il
rapper Hell Raton e AVSI, è nata questa t-shirt dedicata ad un progetto di sostegno a
distanza per i bambini ugandesi. La maglietta è in vendita sul sito dei Dolly Noire al
prezzo simbolico di 31,20 euro, poiché 312 euro è la cifra necessaria per sostenere a
distanza un bambino africano per un anno. Dolly Noire devolverà l’intero ricavato della
vendita in beneficenza, ad AVSI, in modo che ogni 10 magliette vendute permettano
di sostenere a distanza un bambino.
Quest’iniziativa di charity parte proprio dall’Africa: lo scorso febbraio Daniele Crepaldi,
brand manager di Dolly Noire, e Hell Raton, artista fondatore del collettivo Machete e
del progetto Hellmuzik, sono stati in Uganda per una settimana per raccogliere suoni
e ispirazioni per la nuova collezione del brand dedicata all'Africa.
Una volta rientrati, hanno deciso di impegnarsi per restituire qualcosa ai bambini e le
comunità incontrate attraverso il sostegno a distanza.
o
o
o

Compra la nostra T-shirt / sostieni a distanza un bambino in Uganda
Un sogno in comune / Scopri il progetto
Sound of Africa / Guarda il video che racconta quest'esperienza
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Costa d'Avorio / Con l'Unione Europea nella lotta contro
l'infibulazione
“Rompiamo il silenzio, diciamo di no all’infibulazione” è lo slogan che accompagna la
campagna di sensibilizzazione contro le mutilazioni genitali femminili che mira a
raggiungere 500 mila persone in Costa d'Avorio entro la fine del 2020.
Nonostante la costituzione ivoriana ne vieti la pratica, nel paese due donne su cinque
sono vittime di mutilazioni genitali, mentre nelle regioni a nord e a ovest il fenomeno
interessa quasi l’80%.
Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea e sostenuto dal Ministero della famiglia,
della donna e dei minori, mira a informare e sensibilizzare sul tema per far
comprendere le conseguenze di questa pratica, in particolare sulla salute materna e
infantile. Fondamentale sarà il ruolo della società civile nell’accompagnamento
psicologico, giuridico, medico ed economico di 500 donne e ragazze che hanno subito
questa pratica.
o
o

Rompiamo il silenzio, diciamo no all'infibulazione / Scopri il progetto
L. Manzoni, responsabile AVSI nel paese, racconta il progetto / Ascolta
l'intervista su RTI dal minuto 5.30
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Back to the future / Scatti di voglia di vita dei bambini
siriani rifugiati
Ritornare a scuola, ritornare al futuro. È questo che si legge negli occhi dei bambini
siriani rifugiati in Libano e Giordania ritratti dai tre fotografi internazionali Andy Hall,
Diego Ibarra Sánchez e Arie Kievit in mostra a Milano (Talent Garden di via Merano
16) dal 23 al 30 maggio 2019.
Unica tappa in Italia, la mostra “Back to the future. Scatti di voglia di vita dei bambini
siriani rifugiati” racconta i protagonisti del progetto finanziato dall'Unione Europea e
promosso da AVSI, Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Netherlands e War
Child Holland per riportare a scuola migliaia di bambini rifugiati siriani in Libano e
Giordania.
o
o

Back to the future / Scopri il progetto
Scatti di voglia di vita dei bambini siriani rifugiati / Scopri alcuni scatti della
mostra in anteprima

Per un'Europa "cooperante" / AVSI scrive ai candidati
alle elezioni europee 2019
Il documento, inviato ai candidati alle elezioni europee, nasce dall'esperienza di AVSI,
impegnata sul terreno in 31 paesi, con 169 progetti di cooperazione allo sviluppo, e
dalla consapevolezza che l’Unione Europea resta il principale donatore di aiuti allo
sviluppo nel mondo, grande opportunità e responsabilità insieme.
Non ha l’ambizione di essere un manifesto esaustivo, ma intende solo mettere in luce
alcune proposte e punti di lavoro per chi siederà nel nuovo Parlamento europeo.
Per un’Europa protagonista dei processi di sviluppo sostenibile per tutti, compresi i più
vulnerabili.
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La proposta di AVSI / Leggi il documento

Firma per Ospedali aperti in Siria / Il tuo 5x1000 ad AVSI
Nella terza puntata di #Tendestory il dottor Georges Teodori racconta come durante
gli 8 anni di guerra in Siria l'Ospedale Saint Louis ad Aleppo ha resistito agli attacchi,
alla mancanza di medici, infermieri e medicinali anche grazie al progetto "Ospedali
Aperti".
Insieme possiamo garantire cure gratuite a 50.000 siriani poveri.

FIRMA PER OSPEDALI
APERTI
o
o
o

#Tendestory / La storia di Sidra
Ospedali aperti / Scopri il progetto
La tua firma / Scopri quanto vale
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