Fondazione AVSI – 25 maggio 2020
newsletter

Sostegno a distanza / La preoccupazione di un bambino
siriano per noi in Italia
Mohammad è siriano e vive con la sua famiglia in Libano, in un campo profughi nel
sud del paese. Anche lì è scattato il lockdown per l’emergenza Coronavirus e
Mohammad è costretto a rimanere a casa, che per lui in realtà è una tenda
sovraffollata, senza i servizi igienici essenziali. Eppure ciò che più lo preoccupa è la
situazione in Italia dove abita Teresa, la sua sostenitrice. Perciò prende in mano i
pastelli per disegnare una casa colorata che la protegga, con le parole “La tua casa è
al sicuro”.
•

Per favore abbi cura / La lettera di Mohammad e le azioni di AVSI per
stare vicino ai 24 mila bambini sostenuti a distanza nel mondo >

© Fondazione AVSI, via Donatello 5 b, 20131 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.
www.giornaledellisola.it – maggio 2020

Fondazione AVSI – 25 maggio 2020
newsletter

Le dirette di AVSI / Cosa fa un cooperante?
La cronaca dei giorni scorsi ha spinto a una nuova riflessione sul ruolo oggi delle ong
e della cooperazione internazionale allo sviluppo. Abbiamo voluto offrire anche noi il
nostro contributo al dibattito:
•

•

•

L'intervento del nostro segretario generale / Giampaolo Silvestri ha
affrontato la questione della sicurezza dei cooperanti in diretta su
Repubblica.it; la nuova cooperazione su Il Corriere della Sera e Affari
internazionali >
Gli eventi in streaming / ogni giovedì alle 17.30 un cooperante AVSI
risponde in diretta alle domande delle persone collegate
o Unisciti anche tu su Facebook o sul nostro canale YouTube
o Rivedi le puntate passate della serie Mai troppo lontani per
incontrarsi >
La videochiamata / Carolina Meroni e Michela Zaini, due cooperanti di
AVSI in Repubblica Democratica del Congo, hanno spiegato come
funziona il loro lavoro sul webmagazine Freeda >
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Favole a distanza / Misnia, la bibliotecaria virtuale dello
slum di Maputo
La voce di Misnia arriva da uno dei quartieri più poveri della capitale del Mozambico.
E racconta favole alla radio, su facebook, alla TV nazionale e anche al telefono: "Sono
momenti positivi per i piccoli e anche per noi grandi – racconta la giovane bibliotecaria
– abbiamo paure e preoccupazioni diverse, ma una favola insieme fa bene... a tutte le
età"
•
•

Regeneração / Con Misnia prosegue il progetto sostenuto dall'Unione
europea per il barrio Nhamankulo >
La risposta di AVSI all’emergenza COVID-19 / Il nostro lavoro non si
ferma, lo raccontiamo sul nostro sito >

Il tuo 5x1000 / una firma per i più vulnerabili
Siamo al lavoro, per continuare ad aiutare le persone che incontriamo nel
mondo. Puoi sostenerci scegliendo di destinare ad AVSI il 5x1000 nella prossima
dichiarazione dei redditi, basta indicare il nostro codice fiscale 81017180407 e la tua
firma

•

A Damasco, Ibrahim cammina / come abbiamo usato le donazioni del
5x1000 dello scorso anno >

© Fondazione AVSI, via Donatello 5 b, 20131 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.
www.giornaledellisola.it – maggio 2020

