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CRESCERE
NON È PER TUTTI
A Natale puoi restituire ai bambini
il bene più prezioso: l’infanzia
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LA POESIA DI CRISTICCHI È VOLATA IN AFRICA

DONA ONLINE

Un viaggio di scoperta vissuto con la sensibilità di un vero poeta: il cantautore
Simone Cristicchi, dopo aver già manifestato il suo supporto alla causa di
Amref, donando un racconto per il libro di favole “Un mondo per tutti”, si
è recato in visita ai progetti in Kenya. Degli speciali incontri fatti durante la
trasferta, tra Nairobi e le località della costa, racconta il video “Il viaggio di
Simo”, in uscita a ottobre. È solo il primo di una serie di filmati con cui vi
parleremo del nostro lavoro. Continuate a seguirci!

www.amref.it

PARTECIPIAMO
AL CAMBIAMENTO
Nei mesi scorsi ci è giunta una notizia che ci rende particolarmente fieri:
Amref è stata inserita nella Top 10 delle organizzazioni e realtà lavorative
preferite dai professionisti africani.
Si tratta del risultato di un sondaggio annuale (Employer of Choice
Survey) che cerca di far luce su quali datori di lavoro in Africa siano
in grado di attirare più talenti. 29.216 professionisti, rappresentanti di
tutti i 54 paesi del continente, hanno espresso le loro preferenze su
1.100 aziende e realtà. In tanti hanno manifestato un forte interesse a
lavorare per Amref Health Africa, riconoscendoci così il nono posto
in classifica. L’interesse è suscitato dal risvolto sociale della nostra
organizzazione, che permette ai suoi dipendenti di contribuire in modo
concreto a generare processi di cambiamento e miglioramento
della società.
Si tratta di un risultato che ci riempie d’orgoglio, soprattutto perché
proviene da quell’Africa, poco conosciuta in “occidente”, che
valorizziamo ogni giorno. È l’Africa dei talenti, delle risorse umane, che
possono e devono poter fare la loro parte per sostenere la crescita del
loro continente.
Il secondo motivo per cui siamo fieri è la percezione che i partecipanti
al sondaggio hanno di Amref. La nostra organizzazione è focalizzata
con forza sul generare un cambiamento permanente nelle
comunità africane in termini di salute, sul garantire che ogni persona
in Africa abbia accesso a cure, assistenza, informazione. Ogni
professionista che lavora in Amref è dedicato a raggiungere questo
obiettivo, indipendentemente dall’ambito in cui esprime il suo lavoro;
dalle ostetriche, agli esperti nell’implementazione dei programmi di
intervento, dai professionisti della comunicazione, ai manager delle
strutture sanitarie, a chi si occupa dei
numeri da far quadrare. Tutti.
Leggendo il Magazine che avete tra
le mani, mi piacerebbe che riusciste
a percepire anche voi proprio questo:
ogni progetto o attività di cui vi
raccontiamo è il frutto dell’impegno di
persone preparate e determinate, che
hanno l’ambizione di rendere l’Africa
un posto migliore in cui vivere. È a
loro che affidate la vostra fiducia, è con
loro che partecipate al cambiamento.

AMREF HEALTH AFRICA
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Le difficoltà più grandi sulle spalle dei più piccoli

A livello mondiale, nel 2017, la metà di tutte le morti
sotto i 5 anni è avvenuta in Africa sub-sahariana.
Si tratta di oltre 3 milioni di bambini. 1 bambino su
13 è morto prima del suo quinto compleanno.
Un bambino dell’Africa sub-sahariana affronta
un rischio di morire 14 volte superiore rispetto
a un bambino che abita in un Paese ad alto reddito.

CRESCERE NON È PER TUTTI
Ancora oggi, in molte aree del continente africano ai bambini è impedito di crescere.
Il nostro impegno è quotidiano, per far diventare grandi loro e - con loro - l’Africa.

Non è vero che i bambini del
mondo sono tutti uguali. Sono
diversi, ma non per via del
colore della pelle o del taglio
degli occhi, lo sono a causa di
un divieto che viene imposto ad
alcuni di loro, ovvero il divieto
di diventare grandi. Un colpo di
fortuna (o di sfortuna) ha stabilito
per loro il luogo in cui emettere
il primo vagito e ogni difficoltà
che incontreranno nella loro vita
non è altro che la conseguenza
di questa estrazione a sorte.
Esistono luoghi del mondo
vietati ai minori di 5 anni,
crescere lì è una sfida quotidiana:
è il caso di tanti paesi dell’Africa
che ancora oggi sono afflitti da
guerre e carestie e che registrano
tassi di povertà altissimi. Per
migliaia di bambini nati nel
continente africano, l’infanzia è
4

una via accidentata e rischiosa,
diventare grandi e superare
i primi 5 anni di vita è una
speranza e non una certezza,
come dovrebbe.
Dopo la nascita e il primo
delicatissimo mese di vita, per
i bambini prosegue una vera
lotta alla sopravvivenza. Fino
ai 5 anni, l’organismo delicato
dei bambini può collassare
per le più comuni - e spesso
prevenibili e curabili - malattie.
Polmonite,
diarrea,
malaria,
malnutrizione sono ancora i killer
più letali. In molti paesi dell’Africa
sub-sahariana le condizioni di
vita sono tanto precarie da far
salire i tassi di mortalità infantile
vertiginosamente:
i
bambini
non hanno accesso ad acqua
pulita e sicura da bere, la loro
alimentazione è insufficiente,

i servizi sanitari sono scarsi e
inadeguati. Un bambino che
nasce a sud del Sahara ha 14
volte più probabilità di morire
prima dei 5 anni rispetto ad un
bambino europeo.

Il sostegno all’infanzia è da
sempre una nostra priorità.
Quest’anno i nostri sforzi sono
concentrati in tre aree dell’Africa
dove la vita dei bambini è
particolarmente difficile: il Sud
Sudan, il Kenya e l’Uganda.
In questi luoghi, in cui regnano
ancora instabilità politica e
precarietà economica e sociale,
ci prendiamo cura della salute

Le principali
cause di un tasso
di mortalità così
drammatico sono
le complicazioni
in gravidanza e
durante il parto, la
polmonite,
la diarrea e la malaria.

dei più piccoli effettuando
vaccinazioni e visite pediatriche
presso i centri sanitari e tramite
le nostre “cliniche mobili”, capaci
di raggiungere anche le aree più
remote; combattiamo la piaga
della malnutrizione, attraverso
la somministrazione di alimenti
terapeutici e medicinali e ci
dedichiamo alla formazione di
personale sanitario in grado di

Ancor più
rilevante è
l’effetto della
malnutrizione,
che contribuisce
al 45% di tutte
le morti infantili
in Africa.

prevenire e gestire le patologie
pediatriche. Come in ogni altro
nostro intervento sul campo,
inoltre, coinvolgiamo le comunità,
le donne in particolare, in attività di
informazione e sensibilizzazione
per assicurarci che i bambini
vivano in ambienti salubri
e protetti e seguano regimi
nutrizionali adeguati.

A NATALE RESTITUIAMO AI BAMBINI IL BENE
PIÙ PREZIOSO: L’INFANZIA
Ecco come la tua donazione può fare la differenza
Effettueremo visite pediatriche
SUD
SUDAN

UGANDA

Combatteremo
la malnutrizione
Formeremo operatori
sanitari
KENYA

Coinvolgeremo e
sensibilizzeremo le comunità
AMREF HEALTH AFRICA
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NEL 2018 IL TUO AIUTO È STATO PREZIOSO!
Anche grazie a te abbiamo raggiunto
oltre 37.900 bambini!
Nella contea di Siaya (Kenya) oltre
27.400 hanno ricevuto supplementi
di vitamina A e pasticche
vermifughe

Oltre 9.400 bambini in Kenya hanno
usufruito di nuove aule, servizi
igienici, punti di lavaggio mani e
acqua pulita, grazie alle strutture
idriche installate nelle scuole

*UN DONO IN PIÙ*
UN MONDO PER TUTTI
Il libro illustrato, targato Amref e Castoro, contiene i racconti di autori famosi e pur essendo destinato
a un pubblico di bambini, fa riflettere anche gli adulti

60 operatori sanitari sono stati
formati nel Campo profughi di Wau
(Sud Sudan) sulle vaccinazioni
e sulla gestione di epidemie di
morbillo, vermi intestinali e febbre
emorragica

Nel Campo per rifugiati di Rhino
(Uganda) 670 bambini hanno
ricevuto cure per la malaria, 257 per
la diarrea e 215 per la polmonite

6

Il libro illustrato “Un mondo per
tutti” nasce dalla collaborazione
tra Editrice Il Castoro e Amref e
racconta otto storie tra loro molto
diverse, ma con un unico comune
denominatore: la capacità dei
bambini di vedere il lato migliore
del prossimo e di sapere
interagire per un bene comune.
È una sorta di superpotere che
gli adulti hanno spesso perso
e che faticano, a volte, anche a
comprendere. Questa incredibile
raccolta di storie è opera di autori
del tutto speciali, personaggi
conosciuti in ogni famiglia
italiana: Ambra Angiolini, Enrico
Brignano, Carolina Crescentini,
Simone
Cristicchi,
Loretta

Goggi, Mario Lavezzi, Gerry
Scotti e Kim Rossi Stuart.
La prefazione del libro è stata
curata da una storica testimonial
e amica di Amref, Sveva
Sagramola, mentre le illustrazioni
sono ad opera di Desideria

Guicciardini, illustratrice per le
più importanti case editrici italiane
ed estere. Chiamaci al numero
06.45501066 per informazioni
sull’acquisto del libro o visita il sito
occasionidelcuore.amref.it

Libro evento di Natale
in collaborazione con AMREF
a nipoti),
ciuti in ogni famiglia (da nonno
Otto personaggi famosi, conos
lta di racconti.
danno vita a un’incredibile racco

ano, Carolina Crescentini,
Ambra Angiolini, Enrico Brign
i, Mario Lavez zi, Gerry Scotti,
Simone Cristicchi, Loretta Gogg
zione di Sveva Sagramola
Kim Rossi Stuart, con la prefa
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GLI AUGURI AZIENDALI
CHE ARRIVANO NEL CUORE DELL’AFRICA
Per le aziende, come ogni Natale, Amref offre una vasta scelta di regali, biglietti e auguri solidali.
Scegliere un regalo Amref significa sorprendere i vostri clienti, dipendenti e fornitori con un gesto di valore e
e
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Dal 1957, Amref, la più grande organizzazione sanitaria africana, grazie ai suoi sostenitori e con il contributo delle
comunità locali, porta acqua pulita, scuole, assistenza e cure a migliaia di uomini, donne e bambini africani.
Da oggi il tuo nome si aggiunge a quello di chi crede in un futuro di pace e salute per il continente africano.

Scegli la Pergamena di Amref per fare gli auguri
di Natale, puoi personalizzarla con il logo
dell’azienda e con il progetto sostenuto.
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Buone Feste!

FARSI COMUNITÀ EDUCANTI,
PER IL BENESSERE DEI BAMBINI
di Cristina Raho - cristina.raho@amref.it

Auguri!
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Decorazioni, borracce brandizzate, portachiavi
kazuri made in Kenya, e tante altri gadget per i
tuoi clienti, dipendenti e fornitori.
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Acquistando i biglietti di Amref potrete dare la
giusta visibilità al vostro impegno sociale e
sostenerci nella realizzazione dei nostri progetti.

Con 1.500 euro la tua azienda potrà
sostenere i gruppi di donne etiopi e la
loro salute riproduttiva.
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Con 500 euro la tua azienda potrà
donare 1.000 litri d’acqua o contribuire
alla costruzione di un pozzo trivellato.
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Donare è bello, ma soprattutto semplice. Puoi sostenere direttamente uno dei nostri progetti e fare un
bonifico a nome dell’azienda intestato a: Amref Health Africa High Value Donors, BANCA ETICA
IBAN: IT20Z0501803200000016726093

Con 780 euro la tua azienda potrà
donare visite nutrizionali negli asili e
nelle scuole materne del Kenya.
Con 5.000 euro la tua azienda potrà
sostenere la formazione di un operatore
sanitario in Sud Sudan.

Ci sono tante buone ragioni per scegliere Amref a Natale: deducibilità delle donazioni, esperienza e
professionalità nel rapporto con le imprese italiane, aggiornamenti e report dettagliati sui progetti.
Per contattarci e ricevere maggiori informazioni giulia.bussotti@amref.it - tel: 06 99704688
8

Da aprile 2018 Amref è partner
nazionale di FA.C.E – Farsi
Comunità Educanti, progetto
triennale guidato da Fondazione
Reggio Children – Centro
Loris Malaguzzi e selezionato
dall’impresa sociale Con I
Bambini nell’ambito del “Fondo
per il contrasto alla povertà
educativa minorile”. Le attività
di FA.C.E. coinvolgono quartieri
complessi di quattro città Italiane:
Reggio Emilia, Palermo, Napoli
e Teramo. L’obiettivo delle reti
attivate sui territori è potenziare
e ampliare l’accesso ai servizi
educativi per la prima infanzia ( 0-6
anni). Ruolo sperimentale di Amref
è avvicinare ai temi del progetto gli
operatori locali dei servizi sanitari
e di cura di mamme e bambini,
promuovendo meccanismi di
dialogo tra gli operatori dei tre
ambiti attorno ai quali si sviluppa

la salute e la consapevolezza
della mamma e del bambino:
educativo, sociale e sanitario.
Un modello di partecipazione
che l’ONG promuove da oltre
60 anni in Africa. Assumere una
visione d’insieme nel guardare ai
servizi per l’infanzia consente di
orientarsi nelle risposte, tenendo
conto dei diversi contesti di vita,
dei bisogni di salute e di cura.
Una visione olistica serve da guida
affinché bisogni e soluzioni si
parlino, così come offerta attuale
con quella potenziale, diritti con
doveri. Dopo aver realizzato una
mappatura dei servizi sanitari
dedicati all’infanzia presenti sui
territori, in collaborazione con il
capofila e le reti locali, Amref ha
organizzato e condotto in ciascun
territorio una giornata di dialogo
tra specialisti. Educatori, assistenti
sociali, insegnanti, psicologi,

PARTNER NAZIONALI:
Amref, Enel Cuore Onlus,
Fondazione Collegio Carlo
Alberto, Fondazione E35,
Gruppo Nazionale Nidi e
Infanzia, Reggio Children
srl. Partner locali: Napoli
– Comune Napoli, I.C. 70
Marino Santa Rosa, Remida
Campania; Palermo - Comune
Palermo, I.C. Sperone Pertini,
Ass. Cuore Che Vede,
Ass. Nuovamente; Reggio
Emilia – Comune di Reggio
Emilia, Cooperativa Comunità
Educante; Teramo – Comune
Teramo, I.C. Zippilli – Noè
Lucidi, Ass. Deposito dei
Segni, Teramo Children

ostetriche, medici pediatri e altri
professionisti hanno aderito con
entusiasmo, sedendosi attorno a
un tavolo e ponendosi in ascolto
e confronto per un obiettivo
comune: il benessere del
bambino.

AMREF HEALTH AFRICA
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“

SALUTE DELLE MAMME: L’ESPERIENZA
AFRICANA NON HA CONFINI

STOP ALLE MUTILAZIONI, PER LE
BAMBINE DI OGGI, DONNE DI DOMANI

di Cristina Raho - cristina.raho@amref.it

di Paola Magni - paola.magni@amref.it

La salute della mamma e del bambino è un tema di enorme importanza
sanitaria e richiede investimenti, progetti, energie e impegno.

”

(Organizzazione Mondiale Sanità)
La gravidanza ed il parto
sono eventi fisiologici che
possono
complicarsi
in
modo non prevedibile e con
conseguenze gravi per la donna
e per il bambino. Vivere questo
momento in condizioni socioeconomiche svantaggiate è un
elemento di ulteriore rischio che
può portare la donna a occuparsi
meno o male della propria salute,
con possibili ripercussioni anche
sul benessere del bambino.
Rafforzando la consapevolezza
delle donne sui temi legati alla
salute riproduttiva e agevolando
loro la possibilità di accedere a
10

servizi e cure sanitarie necessarie
per una corretta gravidanza,
mamma e figlio avranno maggiori
possibilità di sopravvivere e
crescere sani. In collaborazione
e
sostegno
dell’Azienda
Sanitaria Locale di Roma 1,
Amref ha sperimentato in Italia
competenze e consapevolezze
apprese in decenni di lavoro
sulla salute della mamma e
del bambino in Africa ai fini di
migliorare il percorso nascita in
alcuni contesti più fragili di Roma.
In stretta cooperazione con il
personale dei Consultori di ASL
Roma 1 nel Distretto 3, il progetto

sperimentale ha contribuito a
rafforzare il modello di Percorso
Nascita già in essere e assicurare
alla
popolazione
femminile
residente nella quale fosse in corso
una gravidanza, la possibilità
di una presa in carico equa e
adeguata da parte dei servizi
aziendali. Il progetto, avviato
nell’agosto del 2017, volge oggi
verso la sua conclusione: grazie
al lavoro straordinario di operatori
e operatrici dei consultori, sono
state assicurate cure e prestazioni
sanitarie a molte più mamme e
bambini vulnerabili del distretto.

In occasione della conferenza
internazionale Women Deliver
2019, tenutasi a Vancouver, è
stata lanciata una Call to Action
per porre fine alle Mutilazioni
Genitali Femminili e chiedere
che queste siano considerate
una priorità globale, accelerando
quindi il processo per la loro
eliminazione. Un netto e deciso
“stop alle mutilazioni”, dunque,
che è perfettamente in linea con
l’obiettivo di sviluppo sostenibile
numero 5 sancito dall’ONU,
dedicato alla parità di genere
e orientato all’eliminazione di
qualsiasi violenza ai danni di
donne e bambine, incluse le
mutilazioni genitali.
“Unire le forze per rendere le
mutilazioni genitali femminili una
pratica del passato: un incontro

per attori della società civile
globale” è stata la pre-conferenza
che ha coinvolto sul tema oltre
100 partecipanti. Più di 270
persone hanno inoltre partecipato
condividendo le loro competenze
ed esperienze attraverso un
sondaggio online.
Tra i punti salienti della Call
to Action: il sostegno ad un
cambiamento
delle
norme
sociali di genere, all’interno delle
comunità;
l’incremento
delle
risorse economiche impiegate
nella lotta alle mutilazioni; il
miglioramento dei servizi di
assistenza e supporto alle vittime.
L’evento di Vancouver è stato
coordinato e gestito da un
Gruppo ristretto di organizzazioni
provenienti da tutto il mondo:
Amref Health Africa, Coalition

on Violence Against Women,
End FGM Canada Network,
End FGM European Network,
Equality Now, Orchid Project,
Sahiyo, The Girl Generation,
The Inter-African Committee on
Traditional Practices, The US
End FGM/C Network, There Is
No Limit Foundation e Tostan.
Amref Italia ringrazia in particolare
la FAI - Foundation Assistance
Internationale per il supporto in
occasione dell’evento.

AMREF HEALTH AFRICA
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SPECIALE

LA VOSTRA AFRICA

Questo è lo spazio dedicato ai nostri sostenitori! Ti va di raccontarci la “tua Africa”?
Scrivici a comunicazione@amref.it
Articoli o estratti potranno essere pubblicati sul prossimo numero della rivista.
Non vediamo l’ora di leggerti!

AFRICA CLASSIC 2020
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione internazionale di Africa Classic 2020! Africa
Classic è una straordinaria avventura ciclistica nel cuore dell’Africa. Oltre 100 persone, provenienti da
Italia, Germania, Francia, Svezia e Kenya compiranno un viaggio incredibile: 6 giorni e 400 chilometri di
terra rossa e piste sterrate nella zona del Kilimangiaro, in Tanzania. La bellezza della natura farà da
sfondo ai progetti di Amref, che avremo l’opportunità di conoscere e visitare. Se hai voglia di partire per
vivere un’esperienza positiva e umana indimenticabile, contattaci e ti spiegheremo come fare. Il costo per
partecipare è di 7.000 euro, di cui 2.000 per volo, vitto e alloggio e 5.000 che andranno a sostenere
un progetto in Africa che sceglieremo insieme.
Scrivi a Serena Gentile: serena.gentile@amref.it oppure chiama lo 06/99704687

2500 KM IN ISLANDA CON L’AFRICA NEL CUORE
Leonardo e Cesare - Cycling Connections

Avevamo un sogno: percorrere
l’Islanda in bicicletta! Qualche
mese fa l’abbiamo esaudito e
pedalato per più di 2500 km
immersi nella natura estrema
islandese. Una pedalata che ci
ha fatto arrivare fino in...Africa!
Abbiamo scelto di essere al
fianco di Amref, attivando una
raccolta fondi che ci ha portato a
12

raccogliere più di 5 mila euro per
la lotta alla malnutrizione infantile
a Siaya, in Kenya: crediamo
che ogni bambino debba avere
la possibilità di vivere in salute
ed esaudire un giorno i suoi
desideri. Centinaia di persone
hanno fatto il tifo per noi durante
la nostra pedalata e sostenuto il
progetto di Amref. Ora pensiamo

alla prossima sfida, perché ogni
grande cambiamento inizia da
ogni singola persona!
Vuoi organizzare anche tu la
tua iniziativa di raccolta fondi?
Scopri come fare, contatta Giulia
Paccagnella: +39 06 99704658
giulia.paccagnella@amref.it

LA TERRA
DA DOVE
RICOMINCIARE
Miriam Covezzi - sostenitrice Amref

La mia Africa è quella che ho sempre
avuto dentro di me, che ho ritrovato
attraverso la musica e le danze
dell’Africa occidentale. Se l’uomo ha
una speranza di ritrovare sé stesso e
la forza di ricominciare è da questa
terra che tutto può ancora una volta
sbocciare.

COMPAGNI OLTRE CONFINE
Maestra Luisa - insegnante della scuola primaria Custodia di Polistena

La nostra Africa è anche quella che noi insegnanti portiamo nelle
scuole attraverso il progetto di gemellaggio Link To School. Gli alunni
vengono coinvolti in attività di crescita e confronto su quanto siano
importanti il dialogo e il rispetto dei valori e del bene comune, che ci
permettono, anche a distanza, di poter contribuire a un miglioramento
della nostra quotidianità. Siamo “compagni oltre confine!*
*Amref promuove da anni attività di educazione alla cittadinanza globale
nelle scuole italiane per stimolare la crescita di cittadini attivi, convinti della
possibilità di costruire un mondo più equo e più sano. Per l’anno scolastico
2019/2020 Amref ha delineato 5 nuove proposte educative: scoprile sul
sito ascuolaconamref.amref.it!
AMREF HEALTH AFRICA

13

5 NOTIZIE

STORIE TAGLIATE

5 MINUTI

“Bambine tagliate”: sono le bambine che
hanno subito la mutilazione genitale.
Dopo il taglio devono abbandonare la scuola
e sono costrette a matrimoni e gravidanze
precoci.

LE TOP NEWS DEI MESI SCORSI

1

2

3

Alla fine di dicembre oltre 428 milioni di
persone in Africa vivranno in condizioni di
estrema povertà. Lo rivela l’African Poverty
Clock, il contatore targato ONU consultabile
sul sito www.africanpoverty.io
Tra il 2000 e il 2019 si è registrata nel mondo
una riduzione dei tassi di fertilità in età
adolescenziale (da 56 a 44 nascite ogni 1000
adolescenti). In Africa sub-sahariana il livello
rimane alto: 101 nascite ogni mille ragazze.
Secondo l’Organizzazione mondiale della
sanità, l’Africa è sul punto di essere dichiarata
libera dalla poliomielite, dopo tre anni senza
alcun caso registrato di malattia.

“ECCO L’AFRICA” A BRONI
Ornella, Luisa, Luigi, Simona, Vanda, Isa,
Annamaria, Morena, Vita, Milena, Mery, Eugenia e
Mariangela: Grazie di cuore per aver portato ancora
una volta l’Africa a Broni! L’energia del gruppo di
volontari di Broni, da più di dieci anni al fianco di
Amref, continua a contagiare tutta la città! Stavolta
ha coinvolto piccoli e grandi cittadini responsabili
nell’allegra e interessante serata “Ecco l’Africa”,
dedicata ai più importanti temi che riguardano il
continente e il mondo.
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L’AFRICA MEDIATA

I loro sogni, i loro desideri, il loro stesso
futuro: tutta la loro storia viene tagliata
via.

Come viene raccontata l’Africa in Italia? Quale
immagine del continente entra nelle case degli italiani?
È a queste domande che prova a dare risposta il
dossier di Amref “L’AFRICA MEDIATA”, nato dalla
collaborazione con Osservatorio di Pavia. Dalle fiction
televisive, ai social network, passando per carta
stampata e talk show, l’analisi suggerisce numerosi e
interessanti spunti di riflessione, che possono favorire
un nuovo e più veritiero modo di comunicare l’Africa.
Dal 23 ottobre il dossier è integralmente consultabile
online, sul sito amref.it/africamediata

PORTIAMO ACQUA IN
ETIOPIA GRAZIE AL SOLE E...
AL VOSTRO AIUTO!
Tra i tanti progetti idrici di Amref, abbiamo
ora l’obiettivo di raggiungere un finanziamento di
85.000 euro per la costruzione di un pozzo trivellato
eco-sostenibile in Etiopia, il cui pompaggio funzionerà
tramite pannelli solari. Oltre 3.500 persone avranno
finalmente accesso ad acqua pulita e sicura. I nostri
grandi donatori stanno unendo le loro forze per
raggiungere questo traguardo. Per unirti a loro, visita
la pagina majordonors.amref.it

UNA PETIZIONE PER LA
MEMORIA E PER IL FUTURO
Il 3 ottobre 2013, 368 persone persero la vita in un
naufragio al largo della costa di Lampedusa. Il progetto
europeo “Snapshots from the borders”, di cui Amref
è coordinatore della comunicazione, ha lanciato una
petizione internazionale per rendere questa data
“Giornata Europea della Memoria e dell’Accoglienza”
e fare in modo che in tutta Europa vengano garantite
politiche di migrazione solidali, promuovendo
la condivisione delle responsabilità. Aiutateci a
raggiungere l’obiettivo 20.000 firme! Visitate il sito
you.wemove.eu/campaigns/3-ottobre

Sono i donatori, soprattutto quelli regolari,
che fanno sì che le loro storie possano
continuare.
Se sei sostenitore regolare AFRICAN scopri
le loro storie sulla tua area riservata MyAmref
su www.amref.it

OGNI BAMBINA TAGLIATA HA UNA STORIA TAGLIATA.
DIVENTA SOSTENITORE REGOLARE PERCHé’
LA LORO STORIA CONTINUI”
Vai su amref.it/african o chiama il numero verde 800282960

Come sostenere Amref Health Africa
Bollettino Postale
c/c postale n. 35023001 intestato
ad “Amref Health Africa Onlus”
Via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma
Causale: “Sostegno all’infanzia”
Bonifico Bancario
IBAN IT 19H01 03003 20200 00010 07932
intestato ad “Amref Health Africa Onlus”
MPS, Ag. 2 Roma
Causale: “Sostegno all’infanzia”
Carta di credito
• on line sul nostro sito www.amref.it
• chiamando il numero verde 800 28 29 60
Donazione Regolare
• compilando il modulo allegato
• on line sul nostro sito amref.it/african
• con una domiciliazione bancaria/postale su
conto corrente o carta di credito
Roma Sede Centrale: Via degli Scialoja, 3 - 00196
Roma - Tel. 06 99 70 46 50 - info@amref.it
Seguici anche su

Donazioni in Memoria
Per legare il ricordo di una persona cara ad un
progetto per l’Africa attraverso una donazione in
suo nome. Per informazioni: 06 - 99 70 46 58
Lasciti Testamentari
Per lasciare un segno tangibile nella vita di chi ha
bisogno. Per informazioni: 06 - 99 70 46 87
Grandi Donazioni
Con una grande donazione contribuisci in modo
generoso alla realizzazione di un grande progetto.
Per informazioni: 06 - 99 70 46 87 o visita il sito
majordonors.amref.it

5xmille

Per devolvere il tuo 5xmille ad Amref inserendo
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale:
970 56 980 580
Milano c/o A&B Via C. Finocchiaro Aprile 14, 20124 Milano
Tel. 02 54 10 75 66 - milano@amref.it
Numero Verde

www.amref.it

800 28 29 60

AMREF HEALTH AFRICA
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NEL MIO
TESTAMENTO
MI SONO
RICORDATA DI
UN MILIARDO DI
		 PERSONE.

Mi sono ricordata del sorriso dei bambini e dei
sogni dei ragazzi. Mi sono ricordata di chi vuole
crescere, imparare e fare grande l’Africa.
Con il mio lascito testamentario ad Amref mi
sono affidata a chi lo trasformerà in acqua pulita,
cure mediche, formazione e un futuro migliore.
Per saperne di più contatta:
Giulia Bussotti 06-99704687
giulia.bussotti@amref.it

www.lasciti.amref.it

