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per noi è importante
di Claudio Ceravolo - Presidente

COOPI ha un nuovo sito web, più accattivante e facile da navigare, ed
invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a visitare www.coopi.org.
È stato fatto un lavoro non semplice avendo ben presente uno scopo:
permettere a tutti i nostri amici di avere in ogni momento una situazione
aggiornata sugli interventi che stiamo sviluppando in tutto il mondo.
Chi sostiene in qualsiasi modo le nostre attività ha il diritto di conoscere
con la massima trasparenza come si sta sviluppando il nostro lavoro. A noi
piacerebbe molto poter fare visitare ai donatori le diverse realtà, ma ovvie
ragioni di sicurezza e la complessità dei trasferimenti fanno sì che questo
riesca a realizzarsi molto di rado; i nuovi strumenti informatici permettono
però a tutti di conoscere anche realtà complesse senza spostarsi dalla sedia.
Vi invitiamo quindi a visitare la sezione “Resta in contatto”, in fondo alla
pagina web, e a registrare la vostra e-mail per avere una informazione
sempre completa e trasparente.
A questo proposito, i recenti fatti di cronaca per il caso di Cambridge Analytica
e di Facebook ci spingono a essere sempre più attenti alla gestione della
privacy dei nostri donatori e di chi ci segue in rete. Già oggi noi rispettiamo
le norme nazionali (https://www.coopi.org/it/privacy.html), ma abbiamo
intrapreso un percorso con consulenti qualificati per poter garantire il
rispetto della normativa Europea, assai più stringente di quella nazionale.
Nostro obiettivo è garantire a chi stabilisce un contatto informatico con
Coopi la tutela dei dati personali, evitando ogni rischio di profilazione
della persona fisica, anche da parte di terzi.
Il rapporto di fiducia con i donatori è il nostro patrimonio più grande.

Chi sostiene in
qualsiasi modo le
nostre attività ha
il diritto di conoscere
con la massima
trasparenza come si
sta sviluppando
il nostro lavoro. [...]
Il rapporto di
fiducia con i donatori
è il nostro patrimonio
più grande.

”

Grazie a questa fiducia, negli anni scorsi più di 1.800 donatori hanno
destinato quasi 83.000 € a COOPI tramite il 5x1000 (dati riferiti al 2016,
ultimo dato per il quale l’Agenzia delle Entrate ci ha fornito i dati).
Quest’anno sarebbe importante poter superare questo obiettivo,
considerando il notevole incremento nel numero di interventi e di paesi
in cui lavoriamo. Sappiamo che col vostro aiuto e con la vostra fiducia lo
possiamo fare.
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IN pRIMO pIANO

Donare il tuo 5x1000
è semplice e gratuito

PERCHÉ A COOPI

Il 5x1000 è un diritto
e una scelta di responsabilità,
che non comporta alcun costo aggiuntivo.

Ma perché donarlo a COOPI?

Quest’anno dai a
COOPI il tuo 5x1000,
sostieni i bambini che
lottano per studiare.
Grazie!

4
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Per COOPI significa contare su risorse preziose per
aiutare i piccoli guerrieri: quei bambini che vivono
nelle zone di crisi in Medio Oriente e nei Paesi attorno
al Lago Ciad e che per questo affrontano ogni pericolo
pur di andare a scuola.
I fondi raccolti con il 5x1000 serviranno a costruire
scuole, formare insegnanti e distribuire materiale
didattico. Oltre a questo daremo protezione a tanti
bambini e, proteggendo il loro presente, li aiuteremo
a costruire il loro futuro.

Come fare per dare il tuo 5x1000?
Se fai la dichiarazione dei redditi basta apporre la tua firma e il codice fiscale di COOPI 80118750159
nell’apposito riquadro.

se non fai la dichiarazione dei redditi hai
ugualmente la possibilità di esprimere la tua preferenza attraverso la scheda integrativa che ti fornisce
il tuo datore di lavoro o l’ente erogatore della pensione.
Consegnala gratuitamente in banca o in posta in una
busta chiusa con la scritta “scelta per la destinazione
del 5 x mille dell’IRPeF”, indicando nome, cognome e
codice fiscale.CODICE FISCA
LE

SCELTA PER LA DESTIN

AZIONE DEL CINQUE PER

MILLE DELL’IRPEF (in caso

SOSTEGNO DEL VOLONTAR
IATO E DELLE ALTRE ORGA
NON LUCRATIVE DI UTILIT
NIZZAZIONI
A’ SOCIALE, DELLE ASSO
SOCIALE E DELLE ASSO
CIAZIONI DI PROMOZIO
CIAZIONI E FONDAZIO
NE
NI RICONOSCIUTE CHE
NEI SETTORI DI CUI ALL’A
OPERANO
RT. 10, C. 1, LETT A), DEL
D.LGS. N. 460 DEL 1997
FIRMA

Mario Rossi

.................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

.................

80118750159

FINANZIAMENTO DELLA

.................

.................

RICERCA SANITARIA

di scel

FINANZIAMENTO DELLA

FIRMA

.................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO

....

COsA FACCIAMO CON IL tUO 5x1000?

Alcuni esempi di come il tuo 5x1000 aiuterà
concretamente i piccoli guerrieri che lottano per studiare:
reddito lordo

Valore del 5x1000

15.000€

18,6

Materiale didattico
per una classe

30.000€

38,6

Formazione
degli insegnanti

50.000€

76,6

Contributo per la
costruzione di una
scuola in emergenza

€

€

€

In cosa si trasforma

I dati inseriti servono a titolo esempliﬁcativo basato sull’imposta netta del contribuente,
non considerando nessun tipo di deduzione, detrazione, ritenuta ecc.

scopri altro sul 5x1000:
qui trovi le risposte alle domande più frequenti
Se non scegli a chi destinare il tuo 5x1000 viene
comunque prelevato dallo Stato che lo inserisce
nel proprio bilancio.

stinare il 5x1000 a COOPI.
Richiedi la scheda integrativa e consegnala in
busta chiusa gratuitamente presso uffici postali,
sportelli bancari o uffici convenzionati.

se dono il mio 5x1000
posso firmare ancora per l’8xmille?

Se firmo a favore di COOPI,
COOPI potrà disporre dei miei dati personali?

Certo! 5x1000 e 8x1000 sono due cose diverse.
La tua scelta per il 5x1000 non inﬂuenza quella del tuo
8xmille che potrai devolvere liberamente a chi vuoi.

No, solo l’Agenzia delle Entrate ha l’autorizzazione
ad accedere ai dati sensibili dei contribuenti.

Se non firmo per il 5x1000 dove finisce?

Chi non presenta la dichiarazione
dei redditi può destinare il 5x1000 a COOPI?

lta FIRMARE in UNO degl
i spazi sottostanti)

Si. Anche chi compila solo il modello CUD può de-

RICERCA SCIENTIFICA

.................

GrAzIE PEr
IL tUO sOstEGNO.
FAI PAssAPArOLA!

E DELLA UNIVERSITA’

.................

.............
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cOME utILIzzIAMO LE vOStRE DONAzIONI

Finalmente in classe!
NOTIZIE DALL’IRAQ
I nostri lavori per garantire l’istruzione ai bambini in Iraq
proseguono con grande intensità.
Nella regione a sud di mosul, dopo una verifica attenta
dei siti più adatti (privi di mine anti-uomo), abbiamo installato le prime 32 classi in container che si sono subito riempite di bambini felici di ricominciare la scuola.
Oltre alle classi abbiamo consegnato il materiale
scolastico agli studenti e quello didattico agli insegnanti. Le scuole, inoltre, sono state fornite di servizi igienici e di impianti che garantiscono l’accesso
all’acqua.
e, mentre i lavori andavano avanti, 48 insegnanti e 20
educatori hanno seguito corsi di specializzazione per
essere in grado di rapportarsi in modo adeguato a
bambini così vulnerabili e traumatizzati.

Così, 1.200 piccoli guerrieri sono finalmente tornati in classe! La ripresa delle lezioni ha portato subito
benefici anche psicologici: la scuola ha permesso a
questi bambini e ragazzi di proiettarsi in un mondo
nuovo, sicuro, diverso da quello in cui hanno vissuto
per anni.
Un mondo fatto di protezione, accoglienza e dialogo
oltre che di conoscenza, naturalmente. Solo così potranno diventare adulti istruiti e si ridurrà il rischio che
da grandi vengano coinvolti in modo attivo in conﬂitti
simili a quello appena vissuto.

Grazie a tutti voi
che ci avete sostenuto con la
vostra donazione!

L’APPELLO DI FRANCESCA OPERATRICE IN IRAQ
Fate sapere a tutti che stiamo cercando di fornire ai nostri piccoli guerrieri tutte
le armi possibili, per continuare la battaglia per costruire il loro futuro.

Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto, continuate a sostenerci!
6
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NOtIzIE DAL NIGEr
Anche in Niger proseguono i nostri lavori
per garantire l’educazione ai bambini in
fuga da Boko Haram. Abbiamo portato le
scuole nei campi di accoglienza, formato
gli insegnanti e gli educatori.

Le parole delle mamme dei bambini e dei nostri operatori locali
esprimono meglio di qualunque
cosa l’eﬃcacia degli interventi che
stiamo portando avanti.
“Vengo da Damasak. Dopo l’attacco di Boko Haram siamo scappati, abbiamo attraversato il lago Ciad e siamo arrivati in Niger
dove ci hanno censiti e distribuiti nei diversi campi per rifugiati.
Quando siamo arrivati i nostri bambini continuavano a pensare e a
rivedere tutto ciò che avevano vissuto durante l’attacco. Poi COOPI
ha aperto il Centro di assistenza psicosociale, un luogo ricreativo
e di sostegno che permette ai bambini di superare i traumi che
hanno vissuto. Ora i nostri figli stanno molto meglio.“

”

Khari M.
vive con i suoi figli in un campo profughi

Qui a Diﬀa i nostri studenti trasformano le minacce che hanno vissuto
in opportunità. Un piccolo aneddoto lo dimostra: ho domandato a un
insegnante di far fare agli studenti dei disegni a tema libero. Tutti i lavori
che abbiamo raccolto riportavano scene di violenza. Dopo qualche
mese, ho richiesto alla classe la stessa cosa. Le scene di violenza erano
sparite: hanno disegnato fiori, case, persone ed hanno espresso sogni e
gioia. Grazie alle nostre attività, questi bambini stanno abbandonando
l’odio per trasformarlo in amore per chi li circonda e per l’umanità.

”

Senar A.
Operatore locale progetti educativi

AbbIAMO ANCOrA bIsOGNO DEL tUO AIUtO!

In Niger e in Iraq ci sono ancora tanti bambini che vogliono andare a scuola ma mancano
classi, insegnanti e materiale didattico.

È urgente garantire loro la possibilità di studiare. Aiutali subito.
Con 24 € doni libri e quaderni a tre bambini.
Usa il bollettino allegato a questo notiziario per fare una donazione per i piccoli
guerrieri che lottano per studiare. Grazie a te potranno andare a scuola!
CO O PI N ewS | maGG IO 201 8
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INIzIAtIvE pER “AIutA uN GuERRIERO”

200.000 volte
GrAzIE!
Mirko Ronzoni
CHEF TV

i

Valen tin a Lodo vin
ATTRICE

Abbiamo lanciato la campagna
“Aiuta un Guerriero” lo scorso novembre
e sono già tante le iniziative che abbiamo
realizzato grazie ai donatori e sostenitori
che hanno deciso di aderire.
Natale con COOPI
Il Natale è stato un momento importante, che ci ha
visti presenti in tutta Italia con l’iniziativa Carta, Nastri
e solidarietà, giunta quest’anno alla decima edizione.
Un esercito di oltre 400 volontari in tutta Italia ha
impacchettato i regali dei clienti dei negozi COIN,
Libraccio, Libraccio IBS, Beauty Star, Caddy’s, Eataly
con il sorriso sulle labbra e grande motivazione, in
cambio di donazioni libere per sostenere l’educazione
di tanti bambini nelle zone di guerra. Il nostro GRAZIE
è per tutti i volontari, i coordinatori dei banchetti, i
clienti e le Aziende che anche quest’anno ci hanno
rinnovato la loro fiducia.

Erica Liverani
CHEF TV

Massimo Lopez

UTTORE TV
ATTORE E COND

Gianni Biondillo
SCRITTORE

Emanuel

Francesco Gabbani
CANTANTE

a Follie

CONDU
T

TRICE T

ro

V

La campagna in TV e radio
Il 2018 è iniziato anche con due importanti campagne
con numero solidale su RAI, Mediaset, La7 e radio nazionali come radio Deejay, radio 101, radio 105, radio
Capital, radio subasio e tante emittenti locali. È un’opportunità preziosa che ci permette di dar voce ai tanti
bambini che aiutiamo e di raccontare il nostro intervento.
Grazie ai tanti programmi tv e radio, ai conduttori e
alle persone che con un piccolo gesto, hanno contribuito alla realizzazione di tante scuole temporanee
per i bambini in Iraq e Niger.
Grazie a queste prime due iniziative nazionali abbiamo
già raccolto più di 200.000 €.
Gli Amici dei piccoli guerrieri
In questi mesi sono stati numerosi gli amici testimonial,
che hanno deciso di sostenere i nostri piccoli guerrieri:
cantanti, attori, chef, scrittori, conduttori che si sono uniti
a noi per amplificare il nostro appello a non lasciarli soli.

Grazie di cuore a tutti!
DAI VOCE ALLA NOstrA CAMPAGNA
Richiedi la shopper di “Aiuta un Guerriero”
con una delle più belle frasi di Nelson Mandela.
Scrivi ad amici@coopi.org o telefona allo 02 3085057
Con una donazione minima di 5 € potrai condividere i tuoi valori
con gli altri e contribuire all’educazione di tanti bambini!
8
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5€
Donazione
minima

LA tEStIMONIANzA DI GIANNI BIONDILLO | Scrittore

Conservo
il libro che mi
ha salvato

”

Lo scrittore Gianni Biondillo è un grande Amico di COOPI, che negli ultimi anni ha visitato alcuni
dei nostri progetti in Africa. Nel sostenere la campagna “Aiuta un Guerriero” ha deciso di regalarci la sua testimonianza di vita, pubblicata sulla rivista “IO DONNa” del 7 aprile 2018.

Quand’ero bambino non c’era neppure un libro in casa mia.

Vivevo in un piccolo bilocale di una periferia diﬃcile di Milano, Quarto Oggiaro. mia madre aveva la
quinta elementare, mio padre neppure quella. il parco più vicino a casa mia era la più grande piazza
di spaccio della regione. Giocavo per strada con altri figli di immigrati del sud, come me. Alcuni dei
miei compagni di gioco sono finiti in carcere, altri sono morti di overdose. A me ha salvato la scuola.
Ci passo ogni tanto quando vado a trovare mia madre. È un edificio prefabbricato in attesa di essere
abbattuto perché zeppo di amianto. Lì dentro, facevo la quinta elementare, avevo preso in prestito
dalla biblioteca un libro di Giulio Verne. Lo avevo rubato, per la precisione. Il mio primo libro, un furto.
Quarant’anni dopo tornai a scusarmene e ne regalai alcuni dei miei come risarcimento.
I libri mi hanno salvato. ma non voglio fare la vittima, sia chiaro. La mia vita sarebbe stata molto
più difficile se non fossi cresciuto in una grande città del ricco nord Italia, se avessi avuto il colore della pelle più scuro, se fossi nata femmina. Bambini e bambine così li ho incontrati in Africa,
grazie a COOPI.
Io e COOPI abbiamo la stessa età. Siamo nati assieme, a Milano, era inevitabile che prima o
poi ci si incontrasse.
Per qualche anno ho girato con loro nei campi profughi del Darfur, in Ciad, in Oromia, nella Somali Region.
Ho visto sgorgare acqua da pompe alimentate da pannelli solari, ho visto costruire capanne da adibire
ad aule scolastiche, ho visto operare bambini in ospedali sorti nel nulla.
Di fronte a tutto ciò la mia è una storia piccina. Mi è andata bene,
diciamocelo. La lezione l’ho imparata dalle ragazze, dai bambini che
ho incontrato: mi sembravano guerrieri aﬀamati di vita, in guerra senza
sapere perché. Evitano campi minati, sfidano cecchini, rischiano di
essere rapiti o indottrinati a credi fanatici, pur di andare a scuola.
Combattono contro l’indiﬀerenza, la corruzione, la fame, il razzismo,
i pregiudizi. Non hanno armi. Io ne conosco una potentissima per
loro: i libri, la cultura, l’istruzione, l’educazione. La scuola. Conviene
anche a noi, qui al caldo del nostro rassicurante occidente, capire
che emancipare culturalmente questi piccoli guerrieri è il miglior
investimento per vincere l’unica guerra che mi interessa: quella
che fa scoppiare la pace.

© Articolo pubblicato su IO DONNA,
femminile del Corriere della Sera il 7 aprile 2018
Ph Paolo Carlini

(p.s. dopo tutti questi anni il mio
Giulio Verne è ancora con me,
nella libreria delle mie figlie).
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cOSA puOI fARE tu

Festeggia con COOPI
i tuoi momenti più importanti

Con le bomboniere solidali di COOPI potrai celebrare i
giorni più importanti della tua vita con un gesto d’amore
e solidarietà.
Le bomboniere sono disponibili per tutte le occasioni:
battesimo, comunione, laurea e matrimonio.
Sono personalizzabili con il nome, la data e il luogo
dell’evento e potrai scegliere tra scatoline porta confetti e pergamene o decidere di abbinarle. Renderai così
partecipi i tuoi amici e parenti della tua scelta solidale.
MATRIMONIO

BATTESIMO

Il tuo contributo si trasformerà in protezione ed educazione per i bambini, acqua per le comunità e formazione per le donne. Se lo desideri potrai sostenere il progetto che hai più a cuore e informare i tuoi invitati con
una comunicazione dedicata.

Visita subito il sito
regalisolidali.coopi.org
e ordina le tue bomboniere!
COMUNIONE

LAUREA

Elena e Alberto hanno scelto COOPI per festeggiare il loro matrimonio
Per il nostro matrimonio abbiamo scelto con gioia di regalare le bomboniere solidali. È stata una scelta
naturale in quanto da anni doniamo dei contributi a progetti di solidarietà. Ci sembra giusto dedicare
del tempo e delle risorse a chi è meno fortunato di noi, a maggior ragione in un giorno così importante.
Abbiamo scelto COOPI perchè la conosciamo da molti anni e crediamo nei suoi progetti. Assieme alla
bomboniera abbiamo consegnato anche un foglietto che illustra il progetto #aiutaunguerriero per
informare i nostri invitati.
Infine le bomboniere sono molto carine! Vedere per credere!

Per maggiori informazioni sui tempi e i costi puoi scrivere
ad amici@coopi.org oppure telefonaci allo 02 3085057
10
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sEI sU FACEbOOK?

Crea anche tu
una raccolta
fondi per COOPI!
Facebook ha rilasciato da qualche mese anche in Italia la possibilità per tutte le persone di raccogliere
fondi a sostegno della propria causa del cuore.
Anche COOPI è tra le organizzazioni accreditate da
Facebook a ricevere donazioni. Quindi oggi in qualsiasi momento chiunque può attivare una raccolta
fondi a favore dei nostri progetti, coinvolgendo il
proprio network di amici.
Le occasioni per attivarla possono essere tante:
il tuo compleanno, la nascita di tuo figlio, un anniversario importante, la laurea o altre ancora. Se sei
uno sportivo, ad esempio, potresti abbinarla ad una
gara sportiva!
Si attiverà una vera catena della solidarietà e sarà
bello vedere quante persone ti sostengono nella
tua scelta solidale! Il 100% delle donazioni raccolte
sarà destinato ai nostri progetti, senza alcun costo.

Attivare la raccolta fondi
è molto semplice
1

vAI SuLLA pAGINA fAcEBOOK
DI cOOpI (@cOOpI.ORG),

2

cLIccA Su:
cREA uNA RAccOLtA fONDI
E pREpARA LA tuA pAGINA
SEGuENDO pOcHI
SEMpLIcI pASSI.

ECCO ALCUNI ObIEttIVI CHE POtrAI DArtI!
Per il tuo compleanno:

Per la tua laurea:

Per il tuo anniversario:

raccogli 150€ per garantire kit
scolastici ai bambini che vivono
nelle zone di crisi in Medioriente

raccogli 300€ per contribuire
alla formazione di un
insegnante

raccogli 500€ e partecipa
insieme ai tuoi amici alla
costruzione di una classe

personalizza la tua pagina come desideri con la tua
foto e il tuo obiettivo. Una volta pronta potrai invitare i
tuoi amici a donare sulla tua pagina e condividere con
loro i risultati raggiunti.

Verrai costantemente aggiornato da Facebook
sull’andamento e potrai ringraziare in tempo reale i
tuoi amici che vorranno festeggiare il tuo evento con
una donazione.

Per qualsiasi domanda scrivi ad amici@coopi.org o chiamaci allo 02 3085057.

CREA ORA LA TUA RACCOLTA FONDI E AIUTA I #PICCOLIGUERRIERI!
CO O PI N ewS | maGG IO 201 8
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LA tEStIMONIANzA DI SERENA CAIMANO | AD di ELGON

La forza delle Donne
con ELGON
La partnership tra COOPI e l’Azienda Pidielle dura
ormai da molti anni. Era il 2010 quando l’Azienda,
che produce e vende cosmetici professionali per
parrucchieri a marchio ELGON, ha iniziato a sostenere
i nostri progetti dedicati alle donne in sierra Leone.

Sierra Leone, perché consiste nel dar loro la piantina,
insegnare come si coltiva, aiutare a trovare un compratore internazionale e a vendere. È un sistema per legare
alla loro terra i Sierraleonesi beneficiari, dando a loro
una fonte di sostentamento di lungo periodo. (..)

Nei mesi scorsi serena Caimano, Amministratore
Delegato dell’Azienda, è andata in Sierra Leone per
incontrare queste donne in un’ottica di vero e proprio
gemellaggio.

Giorno 5 | Sono alla fine dell’avventura, è il giorno del
rientro. Preparo il mio piccolo bagaglio e lascio l’hotel.
Poco dopo mi accompagnano all’aeroporto: sono malinconica perché il viaggio è stato avvincente ed emozionalmente fortissimo. Sono grata al team di COOPI
per la squisita ospitalità, più di così non avrebbero potuto fare.(..)
Mi chiedo cosa deve provare un ragazzo della Sierra Leone sapendo che al di là del Mediterraneo c’è un mondo
con più possibilità di quelle che ci sono nel suo paese.
Mi chiedo perché alcuni uomini vivono in condizioni di
povertà senza che il resto dell’umanità riesca a modificare significativamente la loro vita. Penso a John Lennon e al sogno di uguaglianza che ci ha lasciato nella
più celebre delle sue canzoni, penso alla soﬀerenza immensa di quelle persone che sono uguali a me. Uguali
precise identiche.

Riportiamo qui alcuni brani del suo diario di viaggio:
[...] Giorno 4 | Ci vengono a prendere con il fuoristrada di
COOPI e andiamo ad incontrare delle donne che sono
coinvolte nella filiera di produzione degli anacardi, mi
danno un benvenuto con danze e balli a cui rispondo
con più naturalezza che posso. Mi raccontano la loro
esperienza, di come la possibilità di coltivare e vendere anacardi abbia cambiato la prospettiva di vita,
loro e delle loro famiglie. Sono vestite con degli abiti colorati e vistosi, sono pulite e alcune ingioiellate, nell’insieme hanno un aspetto pieno di dignità e contegno.(..)
A guidarci c’è una signora “anziana” del villaggio che ci
fa strada nel vedere la coltivazione delle piante di anacardio nelle terre di loro proprietà. Ci addentriamo nella
vegetazione e poco lontano incontriamo una giovane
contadina che sta lavorando la sua terra, con un bimbo piccolo che gioca vicino a lei. Le piante di anacardio sono da poco state piantate. Ci vorranno 4-5 anni
aﬃnché inizino a dare frutti (..). Il progetto anacardi dà
un contributo concreto alle persone, agli abitanti della
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Grazie serena!
Grazie
Per leggere la versione integrale
del diario di viaggio di serena Caimano,
visita www.elgoncosmetic.com

sostegno a distanza

Una storia a lieto fine
Samuel vive in una piccola casa a Freetown (Sierra
Leone) con i suoi nonni poiché ha perso i genitori. Soffre di anemia ed è debole di salute ma come
ogni bambino ama giocare a calcio e stare con gli
amici. A febbraio, un piccolo episodio stava per
cambiargli la vita…
Samuel* torna da scuola con un gran dolore alla gamba ma non dice nulla ai nonni: hanno già troppe preoccupazioni. Il mattino seguente si sveglia con la gamba
gonfia e non riesce a camminare così non va a scuola.
I giorni passano ma il dolore non migliora pertanto i
nonni decidono di portarlo dal “guaritore” del villaggio
che somministra al bambino delle erbe.
Nel frattempo, la nostra Ethel, in visita alle scuole per
monitorare le lezioni, viene a sapere delle assenze di
Samuel. Delusa, si reca a casa della famiglia; non riesce a spiegarsi come questo bambino non si renda
conto della fortuna che ha ad avere qualcuno che
dall’Italia dona dei soldi perché possa studiare. Ha tutte le intenzioni di rimproverarlo e di riprendere la famiglia che non si occupa abbastanza di lui.
Quando entra in casa e vede Samuel capisce subito
che c’è un problema e lo porta immediatamente in
ospedale. La diagnosi è presto fatta, nulla di più semplice: Samuel ha una gamba rotta. “Una gamba rotta
non si cura con le erbe”, spiega il dottore alla famiglia.
“Una gamba rotta deve essere ingessata, se passa
troppo tempo, le cose si complicano”. I nonni lo guardano increduli e seguono con devozione le sue parole.
La ferita di Samuel con il tempo ha fatto infezione, il
piccolo ha dovuto prendere gli antibiotici e dopo qualche giorno è stato operato. Ora sta seguendo la riabilitazione e presto potrà tornare a scuola e a giocare.

Quella di Samuel è una storia a lieto fine. Ma è facile
immaginarla senza la presenza di Ethel e senza il sostegno a distanza: a lungo andare la gamba di Samuel
probabilmente sarebbe stata amputata e il piccolo
non sarebbe più tornato a scuola.
In Sierra Leone basta rompersi una gamba per cambiare il corso delle cose. Ma, allo stesso modo, basta
un piccolo supporto, come quello offerto dal sostegno
a distanza, per cambiare la vita di un bambino.

In bocca al lupo Samuel, siamo certi che
da grande farai grandi cose!

*nome di fantasia per tutelare la privacy del bambino

Samuel, un bambino
fortunato.

Grazie a tutti i donatori
che con il loro sostegno stanno regalando
un futuro migliore ai bambini!

Sostieni anche tu un bambino a distanza! Sono ancora tanti i bambini come Samuel
che hanno bisogno di sostegno. Chiamaci allo 02 3085057 o scrivi a
sostegnoadistanza@coopi.org. Cambia la vita di un bambino, farà grandi cose!
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ALtRI MODI DI DONARE

scegli
l’energia pulita
e sostieni
COOPI!

Se sei ancora indeciso su quale
fornitore di luce e gas scegliere nel
2018 questa notizia è per te!

Con WiN3 si vince tre volte!
1) Vinci tu,

perché Dolomiti Energia riconoscerà
uno sconto importante sulla tariffa dell’energia (sia
luce che gas) a tutti gli amici e sostenitori di COOPI
che aderiranno all’iniziativa.

Nasce WIN3, una nuova convenzione
per sostenere i progetti di COOPI
scegliendo l’energia pulita di Dolomiti
Energia, a condizioni vantaggiose.
Stipulando un contratto con Dolomiti
Energia, non solo aiuterai l’ambiente,
ma potrai sostenere i nostri progetti!

2) Vince l’ambiente,

perché Dolomiti Energia
certifica la fornitura con il marchio “100%
Energia Pulita” e la provenienza da fonti
rinnovabili.

per

3) Vince Coopi, perché Dolomiti energia riconoscerà un contributo di 10 € per ogni contratto attivato dagli amici e sostenitori che aderiranno all’iniziativa per la campagna “Aiuta un Guerriero”, aiutando
i bambini che lottano per studiare.
Fai una scelta vincente: ti farà risparmiare, farà bene
all’ambiente e si trasformerà in libri, quaderni, insegnanti e scuole.
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Scopri tutti i dettagli dell’iniziativa
sulla pagina CONVENzIONI di
www.dolomitienergia.it e cerca COOPI.
L’energia che fornisce Dolomiti proviene
dalle centrali idroelettriche del Trentino,
energia pulita da fonti rinnovabili.

Cercatemi tra i vivi.

Con il patrocinio e la collaborazione del

Ho fatto un lascito testamentario a COOPI.
Mi troverete sempre là dove c’è gioia, progetto, speranza.
Ho deciso di destinare una parte dei miei beni a COOPI Onlus, per combattere la povertà nel mondo. E mi
sento felice, come se il dono lo avessi ricevuto io. Perché ho dato un futuro ai valori in cui credo, perché ho
seminato gioia e speranza e sarò presente in un progetto che porta la mia firma. Cercatemi: mi troverete nella
serenità di chi ha visto cambiata la propria vita; mi troverete là, tra i vivi.

Pensaci anche tu. Richiedi l’opuscolo gratuito.
Per ricevere l’opuscolo su come disporre un lascito e sui progetti di COOPI nel
mondo, visita il sito www.coopi.org/lasciti oppure parla con Luisa Colzani al
numero 02 3085057 o via mail scrivendo a lasciti@coopi.org
CO O PI N ewS | maGG IO 201 8
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Dal 1965 ad oggi
dalla parte dei più vulnerabili
Da oltre 50 anni abbiamo aiutato più di
100 milioni di persone, con oltre
1.700 progetti in 65 Paesi
Una grande squadra impegnata nella lotta alla povertà:

unisciti a noi!

Come utilizziamo i fondi

8%

92%

STRUTTURA
ITALIA

PROGETTI

sostieni le nostre attività!
FAI UNA DONAzIONE
Importante:

abbiamo cambiato
le nostre coordinate
bancarie.
D’ora in poi usa il
nuovo IbAN riportato
qui a fianco.

• C/C postale 990200
• C/C bancario di Banca Popolare Etica
IBaN IT 89 a 05018 01600 000011023694
intestati a “COOPI Cooperazione
Internazionale ONG Onlus”
• Online: donazioni.coopi.org

DONA IL tUO 5X1000
È facile e gratuito. Riporta nella tua
dichiarazione dei redditi il
Codice fiscale di COOPI 80118750159

sOstIENI UN bAMbINO
A DIstANzA
Migliorerai la vita di un bambino e
della sua famiglia.
Visita il sito
adottareadistanza.coopi.org

FAI UN LAsCItO
tEstAMENtArIO
Per essere sempre là dove c’è
gioia e speranza.
Per maggiori info: lasciti@coopi.org

Le donazioni a COOPI sono deducibili e detraibili

COOPI - Cooperazione Internazionale ONG Onlus
Via F. De Lemene 50 | 20151 Milano | Italia
Tel. +39 02 3085057 - Fax +39 02 33403570

www.coopi.org

