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Meeting19 / Dalle periferie più vive a Rimini. Vieni a
trovarci dal 18 al 24 agosto, ti aspettiamo
Si moltiplicano quest’anno le occasioni di incontro a tu per tu con i protagonisti del
nostro lavoro dal mondo e gli eventi di approfondimento sui temi della cooperazione
grazie a partnership con la UE e la Cooperazione italiana.
Ti aspettiamo al #Meeting19. Nel padiglione A3 troverai:

Lo stand/
Il nostro stand, nel padiglione A3, avrà per tema il sostegno a distanza, scelto come
porta di ingresso per conoscere l’integralità e la complessità del lavoro di AVSI.
o Scopri di più >
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L'installazione/
La proposta del sostegno a distanza sarà anche il filo conduttore dell'installazione,
curata da Vita, con immagini e suggestioni del progetto “Dante a Kibera”, una
performance teatrale ispirata alla Divina Commedia con 140 ragazzi sostenuti a
distanza negli slum di Nairobi.
o Clicca qui e scopri di più sul progetto >

L'evento-testimonianza sul sostegno a distanza/
“Sostegno a distanza. Io protagonista del mio paese” sarà il titolo dell’evento presso il
Salone Intesa Sanpaolo B, martedì 20 agosto h 19.00. L’incontro si propone come
occasione di riscoperta e valorizzazione del sostegno a distanza come strumento che
si presenta come innovativo e capace di offrire una risposta concreta alla richiesta di
aiuto di chi vive in contesti di povertà e di guerra.
o Partecipa all'evento >

L'Arena Internazionale/
AVSI sarà una dei protagonisti dell'Arena Internazionale, spazio che nasce da una
collaborazione nuova tra realtà diverse – Unione Europa (DEVCO), la Cooperazione
Italiana (DGCS-AICS), AVSI, Concord Italia, ASviS e l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano – che hanno in comune l’impegno nel campo della cooperazione
internazionale allo sviluppo nella cornice degli SDGs (gli obiettivi di sviluppo
sostenibile).
o Clicca qui e scopri il calendario completo degli incontri >
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L'evento sulla sanità e il progetto Ospedali Aperti in Siria/
"Innovazioni in sanità. Resilienza, Bilancio Sociale e Ambiente" sarà il titolo
dell’evento presso l'arena salute, padiglione C3, lunedì 19 agosto ore 12.
o Scopri di più sull'incontro >
o Clicca qui e scopri il progetto Ospedali aperti >

Vieni a trovarci al Meeting di Rimini
Dal 18 al 24 agosto, ti aspettiamo.
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