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EDITORIALE
Cari sostenitori,
un altro anno sta giungendo alla conclusione, un anno
purtroppo segnato dal dramma dei profughi siriani e
dal terribile terremoto che ha colpito l’Italia centrale
la scorsa estate. Due emergenze di fronte a cui World
Vision non è rimasta a guardare: grazie al vostro generoso sostegno, siamo riusciti a portare soccorso a
tante famiglie.
I bambini sono sempre al centro delle nostre azioni e
per questo World Vision aderisce alla campagna globale “End Violence Against Children”, che riunisce per
la prima volta governi e attori sociali nella lotta contro
la violenza sui piccoli, uno degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile lanciati dalle Nazioni Unite e da realizzarsi
entro il 2030. Troppi bambini nel mondo vivono ancora nell’ombra della violenza, dell’abuso e dello sfruttamento. Insieme dobbiamo alzare la voce e dire “Basta!”, per un mondo libero dalla cultura della violenza.
Dicembre è anche tempo di bilanci e come ogni anno
vogliamo raccontarvi in questo numero ciò che siamo riusciti a fare nei nostri progetti di sviluppo nel
mondo. Abbiamo aiutato tanti bambini e le loro famiglie a bere acqua pulita, ad avere cibo a sufficienza,
a usufruire delle cure mediche necessarie, a ricevere
un’istruzione, a sperare in un futuro migliore. Questo
è il nostro buon proposito anche per il nuovo anno e
sarà l’obiettivo che perseguiremo con la passione di
sempre, grazie al vostro prezioso sostegno.
Da parte mia e di tutto lo staff di World Vision Italia, i
migliori auguri per un sereno Natale e un felice Anno
Nuovo. Buona lettura!

Emanuele Bombardi
Direttore World Vision Italia
durante il viaggio in India
in visita ai progetti
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APPROFONDIMENTO

#ENDVIOLENCE AGAINST CHILDREN
Nasce la partnership globale per dire basta alla violenza
sui bambini, per rendere visibile ciò che ancora troppo
spesso rimane invisibile
di Chiara Arroi
Ogni 5 minuti un bambino muore a
causa di violenze subite. Ogni giorno, nel
mondo, sono milioni i bambini vittime
di abusi nelle loro case, a scuola e nella
comunità in cui vivono. Nel corso dell’infanzia, un bambino su quattro subisce
abusi fisici e una bambina su quattro violenza sessuale. E questi sono solo i casi
che vengono alla luce. Nel buio dell’indifferenza si nascondono moltissime altre
piccole vite piegate o addirittura spezzate dalla violenza. Dietro i numeri, infatti,
ci sono bambini in carne e ossa. Sono
piccoli picchiati e maltrattati, a volte anche costretti a lavorare invece di andare
a scuola o persino a imbracciare un fucile per combattere le guerre degli adulti.
Dire basta oggi è imperativo: “Stop a
ogni tipo di abuso contro i bambini!” Per
questo, lo scorso luglio è nata la Global
Partnership to End Violence Against
Children, un parternariato mondiale impegnato nella prevenzione e nella lotta
alla cultura della violenza. Siamo di fronte a una mobilitazione globale, che per
la prima volta riunisce i governi e tutti i
principali attori sociali nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
investendo nella prevenzione e in soluzioni congiunte che possano portare
all’abolizione della violenza contro l’infanzia.
World Vision, impegnata da sempre
nella tutela dei diritti dell’infanzia, fin
dall’inizio ha contribuito strategicamente
alla costruzione di questa alleanza.
“È un’opportunità senza precedenti per fare
la differenza e avere un impatto sulle vite
dei bambini più vulnerabili. Per noi è una
priorità e sappiamo come farlo. Lavoreremo insieme ai governi e alle organizzazioni

Peter ha 11 anni e vive in Kenya. Fa parte del Parlamento dei
Bambini creato da World Vision a Tseikuru e in questa foto mostra la
maglietta della campagna STOP CHILD ABUSE. “Grazie al Parlamento
dei Bambini, ora posso discutere dei problemi di noi ragazzi e alzare
la mia voce insieme agli altri partecipanti in difesa dei nostri diritti”.

della coalizione per cancellare ogni tipo di
violenza contro i bambini”. Ad affermarlo
è Trihadi Saptoadi, Partnership Leader
per World Vision. La nostra organizzazione è infatti da anni in prima linea
nella lotta alla violenza sui bambini,
non solo in questa campagna, ma anche
nella prevenzione e nella realizzazione
di azioni concrete che nascono da una

partecipazione attiva dei bambini e dei
ragazzi nelle aree in cui opera, al fine di
garantire loro la possibilità di vivere serenamente la propria infanzia e crescere in
un mondo sicuro. Dobbiamo impegnarci
a proteggere i bambini ogni giorno, tutti
noi, insieme.
Gli abusi subiti dai bambini in tutti i paesi del mondo, nessuno escluso, hanno
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Sakib ha 12 anni e vive in Bangladesh. La sua sopravvivenza dipende solo dalle
sue mani: il padre ha abbandonato la famiglia e ora lui vive con la madre in una
piccola casa senza accesso all’acqua e ai servizi sanitari. Per poter mangiare
e vestirsi, non frequenta la scuola, ma lavora come fabbro in città.

nomi brutali che spesso non vogliamo
sentire e verso cui chiudiamo le orecchie, non ascoltando il grido di aiuto di
tanti bambini, vittime di violenza sessuale e pedofilia, prostituzione e schiavitù,
traffico di minori e matrimoni precoci,
lavoro minorile e arruolamento come
bambini soldato. E poi altre violenze fisiche come punizioni corporali a casa o
a scuola (70 paesi nel mondo permettono ancora agli insegnanti di picchiare e
umiliare gli studenti), mutilazioni genitali in riti di iniziazione ed esorcismi. Ma i
maltrattamenti sono sovente anche più
sottili, sono ferite invisibili, sono violenze
psicologiche come insulti, minacce, umiliazioni, bullismo e cyber-bullismo. Le
conseguenze le vediamo anche qui da
noi, non dobbiamo andare lontano. Gli
abusi e le violenze possono avere ripercussioni negative sullo sviluppo dei ragazzi che li subiscono, che hanno molta
più probabilità di divenire vittime o carnefici da grandi e che saranno gli adulti
del mondo di domani. È questo il futuro
che vogliamo per i nostri figli?
La violenza sui bambini non è una
condanna inevitabile. Si può e si deve
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Nell’area di Leuk dæk in Cambogia, il problema della violenza domestica (fisica,
psicologica, o sessuale) era molto diffuso. World Vision ha lavorato nella comunità
sensibilizzando le famiglie e creando i Club dei Bambini, dove i piccoli posso sentirsi
protetti e trovare sostegno psicologico.

prevenire. Migliorando le leggi in materia e dando attuazione concreta alla normativa esistente (il 90% dei bambini vive in paesi dove le norme non li tutelano adeguatamente dalla violenza), supportando le famiglie e chi si prende cura dei bambini a
livello psicologico ed economico, fornendo servizi di sostegno e prevenzione, con
programmi specifici di educazione e sensibilizzazione, combattendo la discriminazione e creando ambienti sicuri dove i bambini possano esprimersi e sentirsi protetti,
senza più paura.
Per World Vision la protezione dei bambini è una priorità assoluta, il fondamento
stesso sui cui si fonda la visione di un mondo più giusto. La violenza sui bambini è
prevenibile se tutti insieme alziamo la voce per dire basta. Dobbiamo rendere visibile
ciò che è invisibile, per garantire a tutti il diritto a vivere in un mondo privo di violenza.

Abbandonato dalla madre
a causa della violenza del
padre, che picchiava anche
lui, Phayrat è costretto a
lavorare per sopravvivere.
Nel Centro di World Vision
sta affrontando il trauma,
perché vuole una vita senza
più violenza.
Phayrat, 11 anni, Cambogia
World Vision Italia News
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EMERGENZA TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
Aiutaci a soccorrere le famiglie colpite dal terribile terremoto
che ha distrutto i paesi di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.
La notte del 24 agosto scorso, alle 3.36 del mattino, un violento terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter ha raso al
suolo Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Già durante le prime ore drammatiche di emergenza, quando ancora si
scavava tra le macerie per cercare di salvare la vita ai dispersi,
World Vision ha attivato una raccolta fondi per portare soccorso ai bambini e alle famiglie vittime di questo terribile sisma.

Nel giorno successivo al terremoto, il direttore di World Vision
Italia, Emanuele Bombardi, si è recato ad Amatrice ed è stato
intervistato dalla CNN: “Ci sono state molte scosse dopo la prima che ha distrutto Amatrice e la paura rimane tra gli abitanti.
Gli interventi di soccorso sono stati tempestivi e da subito sono
state allestite le tende per soccorrere gli sfollati. Questa è la prima
fase dell’emergenza ed è difficile fare una stima degli aiuti necessari alla popolazione, perché ogni ora che
passa il numero delle vittime e degli sfollati
cresce sempre di più.”
Secondo i dati della Protezione Civile,
il triste bilancio di questo terremoto è
di 296 morti, centinaia di feriti e oltre
4.800 sfollati, la cui abitazione è crollata
o resa inagibile. Oltre alla perdita di un
gran numero di vite, è rimasta la paura
e lo sconforto della popolazione, senza
più una casa dove tornare.

APPELLO PER IL TERREMOTO
IN CENTRO ITALIA
World Vision è al fianco dei bambini e delle
famiglie colpite dal terremoto, ma abbiamo
bisogno del tuo aiuto per ricostruire i loro
territori e i loro cuori.

PUOI DONARE CON:
Carta di credito online,

Dopo la fase dei soccorsi in emergenza
è tempo ora di pensare alla ricostruzione dei paesi. In Italia, non possiamo essere in prima linea con i nostri operatori, ma vogliamo essere
comunque al fianco della popolazione vittima di questo terribile sisma. I fondi raccolti da World Vision saranno destinati direttamente ai paesi colpiti, per sostenere le famiglie in questo
momento difficile, e per la ricostruzione di scuole e strutture
ad uso comunitario.
Un grazie di cuore a chi ha già risposto al nostro appello e a
quanti vorranno ancora contribuire con un gesto di solidarietà
verso le famiglie colpite. Insieme possiamo aiutare le vittime
del terremoto a tornare a una vita normale.

o chiamandoci allo 06.68891563

Bollettino postale, CCP 92682020,
causale “Terremoto Centro Italia”

Bonifico bancario,
IBAN: IT34P0200805017000011028755
causale “Terremoto Centro Italia”
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Rimani aggiornato sul terremoto
e sulla raccolta fondi, iscriviti
alla newsletter mensile e leggi
gli update sul nostro sito:
WWW.WORLDVISION.IT/NEWS

ULTIME NOTIZIE

ZIKA VIRUS:
UN’EPIDEMIA MONDIALE
Il virus Zika, non molto conosciuto fino a poco tempo fa,
da un anno ha fatto molto parlare di sé, soprattutto in
America Latina. In Europa è arrivato sulle prime pagine dei
giornali la scorsa estate: è un’epidemia non così lontana da
noi e, per combatterla, l’informazione
e la prevenzione sono le prime armi che abbiamo.

Roxana ha 32 anni e vive a El Negrito in Honduras. Si è recata al Centro Medico “Pio Suarez”,
dove ha ricevuto da World Vision medicinali, repellenti e una zanzariera con insetticida per
proteggere lei e la sua bambina dalle punture di zanzare portatrici del virus Zika.

Lo Zika è un virus trasmesso principalmente dalla puntura di zanzare infette
della specie Aedes Aegypti, responsabile anche della diffusione dei virus Dengue e Chikungunya. La malattia generalmente non è grave, ma il virus è collegato
alla sindrome di Guillain-Barré - una
rara malattia del sistema immunitario –
e al rischio di microcefalia nei nati da
madri infette. Nel 2015 la rapida diffusione in Sud America e Caraibi ha
creato una forte preoccupazione, tale
da spingere i governi locali a lanciare un
appello di emergenza.
World Vision si è attivata subito per
prevenire l’ulteriore diffusione di questa malattia, dando priorità ai paesi più
colpiti, come il Brasile, dove si sono registrati oltre 1 milione di casi.

Oltre 3 milioni e 150 mila persone, in Brasile, Guatemala, El Salvador, Colombia e Honduras, hanno beneficiato dell’intervento
di World Vision. Sono state realizzate campagne di bonifica in molte comunità, dove sono state sensibilizzate alla prevenzione le
famiglie e in particolare le donne incinte. Oltre a essere al fianco della popolazione, World Vision sta lavorando per fornire i centri
medici di attrezzature speciali e medicinali per la cura dei pazienti che hanno contratto il virus Zika. Solo in Brasile nel 2015,
infatti, si sono registrati oltre 1.000 casi di microcefalia tra i neonati, probabilmente riconducibili a questo virus. Nelle scuole,
World Vision ha realizzato dei corsi informativi e ha distribuito Kit anti-Zika contenenti repellenti e zanzariere.
L’informazione e la prevenzione sono le prime armi per fermare la diffusione di questo virus, che anche in Europa ha colpito 18
paesi con oltre 1.000 casi documentati, di cui 53 in Italia (dati dello European Center for Diseaes Control - ECDC). È del 25 luglio
scorso, inoltre, la notizia del primo caso di neonato affetto da microcefalia riconducibile allo Zika in Spagna. Il rischio di diffusione
in Europa è basso e legato soprattutto a contagi durante viaggi all’estero. Raccomandiamo pertanto ai donatori che si volessero
recare nei paesi dove è maggiormente diffusa l’epidemia di prestare la massima attenzione.

World Vision Italia News
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PROGETTI DI WORLD VISION

AGGIORNAMENTI DAI VILLAGGI
Cosa abbiamo fatto l’anno scorso grazie a te
Grazie alla vostra generosità, World Vision ha fatto molto quest’anno, raggiungendo importanti risultati. Qui vogliamo raccontarvi alcune delle attività realizzate grazie al vostro fondamentale contributo. Ciascun progetto e ciascun numero nasconde
dietro di sé tante storie e molte altre azioni, che non possiamo ridurre in poche pagine. Invitiamo chi desidera ulteriori approfondimenti a contattarci, o a visitare il nostro sito internet per scoprire altri contenuti relativi ai programmi di sviluppo di
World Vision.
Bambini bevono acqua potabile a uno dei pozzi costruiti da
World Vision a Diago in Mali.

DIAGO (MALI)
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La malaria è ancora una delle principali preoccupazioni in Mali, anche nella zona di Diago. Per combattere la
diffusione di questa malattia, World Vision sta rinforzando le competenze mediche nei centri sanitari dell’area
attraverso corsi di formazione specifici, e l’anno scorso ha distribuito zanzariere trattate con insetticida a
3.000 famiglie. L’accesso all’acqua potabile e ai servizi
igienico-sanitari è diventato una realtà per cinque nuovi
villaggi: circa 2.500 famiglie possono ora bere acqua
pulita. Inoltre, al fine di ridurre il tasso di malnutrizione
dei bambini dell’area (attualmente pari al 12,8%), World
Vision ha piantato a Diago alberi di Moringa, una pianta
che produce un integratore multi-vitaminico naturale.
Per quanto riguarda l’istruzione, i bambini registrati nelle scuole primarie a Diago quest’anno sono stati circa
il 54% (1.117 bambini rispetto ai 606 del 2014). World
Vision ha distribuito libri e materiale didattico in 6
scuole; in quella di Komitan ha anche fornito banchi e
sedie, migliorando le condizioni per l’apprendimento di
World
Vision Italia News
269
studenti.

IL PROGETTO
DI DIAGO IN CIFRE:
3.000 famiglie

hanno ricevuto zanzariere con insetticida

5 pozzi pER L’ACQUA

costruiti in cinque villaggi

6 SCUOLE

hanno ricevuto materiale didattico

269 studenti

hanno ricevuto banchi e sedie

IL PROGETTO DI KASSENA
NANKANA IN CIFRE:
4 POZZI PER L’ACQUA

forniscono acqua potabile in 4 villaggi

80 VOLONTARI

formati per la manutenzione
dei pozzi

20 GRUPPI DI RISPARMIO
creati in 12 villaggi

55 DONNE

aiutate tramite micro-credito

Alcune donne hanno avviato un’attività di cucito grazie ai
programmi di micro-credito attivati da World Vision a Kassena
Nankana in Ghana.

KASSENA NANKANA (GHANA)
Con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute dei bambini e
delle famiglie dell’area di Kassena Nankana in Ghana, World
Vision ha costruito l’anno scorso 4 nuovi pozzi: 847 adulti e 1.500 bambini in età scolare ora possono bere acqua
pulita. L’attenzione è stata posta anche al corretto funzionamento delle infrastrutture idriche costruite in questi anni,
attraverso la creazione di 10 Comitati di Salvaguardia e l’addestramento alla manutenzione di 80 volontari. Grazie
a queste azioni, la percentuale di bambini con malattie gastrointestinali legate all’acqua non potabile è sceso nel 2015
all’11,2% (rispetto al 12,6% dell’anno precedente e al 23%
di media del paese). World Vision sta aiutando le comunità
anche nello sviluppo della propria economia, al fine di garantire un reddito sufficiente alle famiglie per far crescere
e studiare i bambini di Kassena Nankana. In 12 villaggi sono
stati creati 20 Gruppi di Risparmio – un approccio che permette ai membri delle comunità di attivare sistemi di credito solidale per far fronte ai bisogni delle famiglie -, grazie
ai quali 529 donne e 72 uomini sono riusciti a espandere
la propria attività agricola, artigianale, etc. Inoltre, attraverso programmi di micro-credito, 55 donne hanno avuto
la possibilità di avviare un piccolo commercio e contribuire
così al sostentamento delle proprie famiglie.

FARIDABAD (INDIA)
Nelle baraccopoli di Faridabad in India, solo il 15% delle famiglie ha accesso ai servizi igienici e non esiste un sistema
fognario di scarico. L’anno scorso sono state costruire 70
latrine ecologiche e 700 famiglie sono state preparate
sui metodi di depurazione dell’acqua. Inoltre, World Vision ha avviato una campagna di pulizia delle strade, sostenuta anche da 4 Parlamenti dei Bambini che abbiamo
istituito, gruppi dove i bambini possono apprendere i propri diritti e provare a esercitarli, per essere parte attiva nel
processo di sviluppo.
Per garantire la sicurezza e l’accesso ai servizi sanitari per le
donne in gravidanza, le madri e i bambini piccoli, che sono
i soggetti più vulnerabili, World Vision ha attivato un Programma per la Crescita e la Nutrizione Infantile. L’assistenza alimentare per i piccoli e la formazione fornita alle
madri ha migliorato il livello nutrizionale dei bambini di Faridabad: oggi solo il 10% di loro è affetto da malnutrizione
acuta rispetto al 21% dell’anno scorso. Per garantire un’alimentazione equilibrata, è stato parallelamente coltivato un
Orto Comune, un progetto avviato con 30 famiglie e di cui
ora beneficiano 846 nuclei familiari.

Emanuele Bombardi, Direttore di World Vision Italia, in visita
a Faridabad, di fronte a uno scolo a cielo aperto nella comunità Milhaat.
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IL PROGETTO DI
FARIDABAD IN CIFRE:
1 CAMPAGNA DI PULIZIA
DELLE STRADE

per migliorare la situazione igienica

70 LATRINE ECOLOGICHE
costruite da World Vision

700 FAMIGLIE

formate sulla depurazione dell’acqua

846 famiglie

beneficiano di un orto comune

FARIDKOT (INDIA)
Nell’area di Faridkot, in India, la discriminazione di genere è molto forte. World Vision l’anno scorso ha realizzato 48 campagne di sensibilizzazione nei villaggi dell’area, contro il feticidio femminile, i matrimoni precoci e il traffico di minori. L’amministrazione locale ha risposto positivamente alle campagne e ha creato una Unità di Protezione dei Bambini, che si è
impegnata ad azzerare i casi di matrimonio forzato.

Vrinder, 12 anni, sorride stringendo la bicicletta donatale
da World Vision, che le permette finalmente di tornare a studiare.

World Vision si è concentrata anche sul diritto all’istruzione
per le bambine, che spesso non frequentano la scuola secondaria perché non vi è una struttura adeguata nel loro villaggio
e perché, per una questione culturale, viene loro proibito di
recarsi da sole in un’altra comunità. Abbiamo distribuito biciclette a 200 ragazze, che così possono pedalare in gruppo
e avere il permesso da parte delle famiglie di recarsi a scuola
anche in un altro villaggio. Inoltre, World Vision sta ristrutturando la scuola primaria di Bhagthala Khurd, che, in condizioni fatiscenti, veniva chiusa durante i giorni di pioggia poiché
le aule venivano allagate dall’acqua che entrava dal tetto.

Grazie a tutti i sostenitori che hanno
scelto di adottare un bambino a distanza
in India, permettendoci di migliorare
le condizioni di vita dei bambini
di Faridkot e Faridabad.

IL PROGETTO DI
FARIDKOT IN CIFRE:
48 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
contro la discriminazione femminile

1 UNITà DI PROTEZIONE
DEI BAMBINI

ha azzerato i casi di matrimonio precoce

200 BICICLETTE

distribuite alle ragazze per andare
a scuola

1 scuola

in corso di ristrutturazione
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IL BRASILE COLPITO DA EPIDEMIA E SICCITÀ
Nel Rio Grande do Norte, in Brasile, le famiglie di Novo Sertao hanno dovuto
affrontare nell’ultimo anno una terribile siccità e la diffusione dell’epidemia
del virus Zika. Due problemi su cui si è concentrata l’azione di World Vision.

NOVO SERTAO (BRASILE)
Quest’anno una grave siccità ha colpito l’area di Novo Sertao in Brasile. La mancanza d’acqua ha fatto soffrire i campi e gli
animali da allevamento. World Vision ha sostenuto la costruzione di nuove infrastrutture idriche, di cui 17 sono state
realizzate nella zona di Quilombo do Jatoba, dando accesso diretto all’acqua a molte famiglie. Sono stati inoltre costruiti
canali di irrigazione e serbatori per l’acqua in 8 comunità.

IL PROGETTO
DI NOVO SERTAO IN CIFRE:
17 NUOVI IMPIANTI IDRICI
costruiti da World Vision
Raana vive e lavora nella periferia di Recife, la seconda città più
grande del Brasile e una delle aree dove sono stati registrati più
casi di Zika. Mostra la zanzariera con insetticida che ha ricevuto
da World Vision per proteggersi dalle zanzare portatrici del virus.

1.200 RAGAZZI

coinvolti nella Campagna sul virus Zika

Grazie alle attività educative che World Vision organizza per i ragazzi nelle scuole, siamo riusciti anche a mobilitare le organizzazioni locali in materia di assistenza sanitaria. In collaborazione con diversi istituti scolastici, infatti, abbiamo promosso una campagna di prevenzione per combattere la diffusione del virus Zika, coinvolgendo oltre 1.200 ragazzi e le loro famiglie. Vogliamo
rassicurare i nostri sostenitori che le famiglie e i bambini coinvolti nei progetti di World Vision stanno bene. Grazie per il vostro
prezioso supporto, senza il quale non avremmo potuto raggiungere questi risultati.
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REGALA UN DIRITTO. NON C’È DONO PIÙ GRANDE!
Milioni di bambini nel mondo non festeggiano il loro compleanno. Molti non conoscono neppure la loro data di
nascita perché non sono mai stati iscritti all’anagrafe. Grazie a World Vision e ai propri sostenitori, tutti i bambini dei nostri villaggi vengono registrati alla nascita e possono così vedere maggiormente tutelati i propri diritti,
ad esempio frequentare la scuola alla quale altrimenti non avrebbero accesso.
Il compleanno dei bambini è davvero un’occasione speciale per festeggiare i loro diritti. Siete sempre tantissimi, ogni anno, a
inviare i vostri auguri regalando un sorriso e la gioia di sapere che siete sempre accanto a loro. Vi ringraziamo di cuore per le
tante parole di incoraggiamento e di speranza che avete per i bambini!

Alcuni bambini dell’area di Diago in Mali mostrano contenti i biglietti di auguri
che hanno spedito i loro sostenitori a distanza.

FESTEGGIA IL COMPLEANNO
DEL BAMBINO CHE SOSTIENI

A Muktagacha in Bangladesh, Joy, Shraboni Rani e Shrabonti stringono felici i
biglietti di auguri ricevuti dai loro sostenitori a distanza.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri volontari che si occupano
delle traduzioni dei biglietti, il cui lavoro è fondamentale per far arrivare i vostri messaggi di auguri ai bambini. Grazie di cuore ad Alessandra, Anna, Cristina, Dario, Emilie, Fabio, Federica, Francesca, Giovanna, Giulia, Giuliano, Irineu,
Lucy, Maurizio, Raffaella e Simona per il loro straordinario impegno.

Durante l’anno, inviamo a tutti i
sostenitori un biglietto di auguri alcune
settimane prima del compleanno del
proprio bambino. Dopo averlo ricevuto,
rispedisci il tuo biglietto direttamente
presso i nostri uffici. I nostri volontari
si occuperanno di tradurlo.
Se ti fa piacere, allega anche una foto
tua o della famiglia per farti conoscere
dal tuo bambino. Ricordati, inoltre, che
puoi scrivergli durante tutto l’anno,
quando lo desideri.

Vuoi rendere ancora più speciale
il compleanno del tuo bambino?
Contribuisci con una donazione
straordinaria per garantire il diritto
all’istruzione, alla salute, al gioco!
Chiamaci allo 06.68891563

COSA PUOI FARE TU
Scopri tutte le opportunità per aiutare i bambini con World Vision

SOSTIENI
UN BAMBINO
Bastano 25 euro al mese per assicurare un futuro migliore a un
bambino in difficoltà: con l’adozione a distanza potrai seguire la sua
crescita, creare un legame unico
con lui e vedere come il tuo aiuto
nel tempo contribuisca a migliorare
la sua vita e quella della sua comunità. Se vuoi adottare un bambino
a distanza, chiama il nostro Servizio Sostenitori o vai sul nostro sito
per scoprire le storie dei bambini
ancora in attesa di un sostenitore.
Puoi anche guardare i loro video e
ascoltare la loro voce!
Per rinnovare il tuo sostegno:
Con bollettino: CCP 92682020
Con bonifico, domiciliazione bancaria e con carta di credito, chiamaci
allo 06.68891563

PERGAMENE
SOLIDALI
Festeggia con World Vision gli
eventi e le occasioni importanti
della tua vita. Condividere la felicità
di un evento e una causa solidale
con i tuoi cari arricchirà di amore la
tua vita! Per informazioni chiama il
nostro Servizio Sostenitori o scrivi
a sostenitori@worldvision.it

FAI UNA
TERREMOTO
DONAZIONE SINGOLA IN CENTRO ITALIA
Donare per i progetti di World Vision
significa impegnarsi in prima persona nella lotta alla povertà e alle ingiustizie sociali. Con il tuo sostegno possiamo fare davvero la differenza per
migliaia di bambini, garantire loro
migliori condizioni di vita e il rispetto
dei loro diritti fondamentali. Anche
il gesto più piccolo può trasformarsi in un importante contributo! Puoi
decidere se donare ai programmi di
World Vision nel mondo, o al Fondo
Emergenze, che ci aiuta a portare
soccorso nei paesi colpiti dalla guerra o da calamità naturali.
Scopri come puoi fare la differenza,
dona online: www.worldvision.it

World Vision è al fianco dei bambini
e delle famiglie colpite dal terremoto che la notte del 24 agosto scorso ha devastato i paesi di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.
Dopo la prima fase di emergenza è
tempo ora di pensare alla ricostruzione, ma abbiamo bisogno anche
del tuo aiuto per risollevare i loro
territori e i loro cuori. Aiutiamoli!
Puoi donare con bonifico: IBAN
IT34P0200805017000011028755
Con bollettino: CCP 92682020
Causale: “Terremoto Centro Italia”
Con carta di credito vai sul nostro
sito: www.worldvision.it

DIVENTA
UN VOLONTARIO

AZIENDE
E FONDAZIONI

I volontari di World Vision sono
davvero speciali! Sono mamme,
studenti, giovani lavoratori che
hanno deciso di condividere con
noi tempo, esperienza e capacità. Se anche tu conosci l’inglese, il
francese o il portoghese, aiutaci a
tradurre le lettere e i biglietti d’auguri per i nostri bambini. Aiutaci
con le traduzioni!
Per proporti come volontario, scrivi al
nostro Servizio Sostenitori:
sostenitori@worldvision.it

Sostieni World Vision con la tua
azienda o la tua fondazione, realizzando iniziative e progetti che possano fondere esigenze strategiche
e responsabilità sociale. Agendo
insieme, potremo moltiplicare il
valore di un gesto di solidarietà
e realizzare progetti di sviluppo
in linea con il potenziale della tua
realtà e con gli obiettivi che condivideremo.
Per informazioni contatta il nostro
Philanthropy Advisor: 06.68891563

RESTA IN CONTATTO CON NOI
Se vuoi avere notizie sul bambino che sostieni, se hai cambiato indirizzo, o se sei interessato a ulteriori
informazioni sui progetti di World Vision Italia, contatta il nostro Servizio Sostenitori.
Scrivi al Servizio Sostenitori:
sostenitori@worldvision.it

Iscriviti alla eNewsletter mensile sul
nostro sito web www.worldvision.it

Chiama il Servizio Sostenitori
allo 06 6889 1563

Guarda i video sul nostro canale YouTube
Youtube.com/worldvisionitalia

Vienici a trovare in
Via Lago di Lesina 57 a Roma

Segui la nostra nuova Pagina Facebook
Facebook.com/worldvisionitalia

Irene

Servizio Sostenitori

“Ci trovate in ufficio
dal LUNEDÌ al VENERDÌ,

15
dalle 9.30 alle 18.30”
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L’AMORE È IL REGALO PIÙ GRANDE

© World Vision | Bambini siriani rifugiati giocano in uno degli Spazi a Misura di Bambino di World Vision in Giordania

Condividi l’emozione del sostegno a distanza e aiuta un bambino.

Invita i tuoi amici e i tuoi cari a sostenere un bambino a distanza con World Vision.
Insieme, potremo cambiare la vita di tanti bambini e regalargli un futuro migliore.

CHIAMACI
ALLO 06.68891563 O VAI SUL SITO WWW.WORLDVISION.IT
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