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Appello speciale per il Kenya/ Aiutaci a sostenere 130
bambini nella baraccopoli di Kibera
"Il sostegno a distanza mi ha dato una possibilità". Lamas, 17 anni da Kibera, è in
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Italia per raccontare la sua vita cambiata da un gesto piccolo ma capace di
ridisegnare il futuro di migliaia di bambini in tutto il mondo. Il giovane è stato tra i
protagonisti di qualcosa di impensabile senza il sostegno a distanza: 150 ragazzi,
guidati dal regista italiano Marco Martinelli, hanno portato in scena un adattamento
della Divina Commedia di Dante nella più grande baraccopoli d'Africa.
Prosegue la raccolta fondi di AVSI in collaborazione con ForFunding che punta a
garantire a 130 bambini e ragazzi come Lamas un futuro migliore grazie
all'educazione. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, abbiamo raggiunto il nostro
primo obiettivo: oltre 12mila euro raccolti che si sono tradotti in divise, materiale
scolastico, pasti, assistenza sanitaria gratuita.
Ora non vogliamo fermarci: aiutaci anche tu a sostenere a distanza 130 bambini
in Kenya e a raggiungere il nostro obiettivo. Non si è mai troppo lontani per
incontrarsi.

Dona ora per i ragazzi del Kenya

o

La testimonianza/ ▷ Guarda l'intervista di Lamas, sostenuto a distanza in
Kenya
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AVSI al #Meeting19 / Rivivilo con noi
Cooperazione, sviluppo, sostegno a distanza e lotta alle disuguaglianze: queste le
parole chiave della presenza di AVSI al Meeting di Rimini 2019 che anche quest'anno
ha raccontato a migliaia di visitatori l'impegno quotidiano sul campo in 32 paesi nel
mondo.
o
o
o

Lo stand/ ▷Rivedi le dirette Facebook degli incontri con i testimoni AVSI
L'evento-testimonianza/ ▷Riguarda lo streaming sul sostegno a distanza
L'Arena internazionale/ ▷Riguarda gli incontri

Un intervento di AVSI su Repubblica/ Dove ci serve il
Commissario
L'Italia è chiamata a proporre il nome di un commissario da inserire nella nuova
Commissione europea. Cooperazione, aiuto umanitario e migrazioni sono le carte che
l'Italia può giocare in Europa per ritrovare una leadership, secondo la proposta di
Giampaolo Silvestri, segretario generale AVSI, in una lettera pubblicata su La
Repubblica.
o

Italia piattaforma verso l'Africa/ Leggi la lettera di Giampaolo Silvestri
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Fornelli migliorati in Mozambico/ Il reportage sul
Corriere della Sera
"Con quello che risparmio sul carbone, riesco a prendere un giorno pollo, un altro
pesce". La vita domestica di Rime è cambiata grazie al progetto Sub-Urb, ideato per
migliorare la vita degli abitanti delle baraccopoli di Maputo con pratiche green
innovative, grazie al finanziamento della Cooperazione italiana e in partnership con
Khandlelo e Carbon Sink. La storia di Rime e quella di migliaia di famiglie
mozambicane coinvolte nel progetto raccontate in un reportage su Corriere-Buone
Notizie.
o
o

Gli eco-fornelli che salvano la vita/ Leggi il reportage di A. Muglia su
Corriere-Buone Notizie
Cambiamento climatico e sostenibilità/ Guarda l'incontro al #Meeting19
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