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IL TUO 5X1000 A COOPI

Prosegue il nostro progetto “Un Cuore per la Sierra Leone” per rafforzare la filiera degli anacardi nei
distretti di Port Loko, Bombali e Kambia. Grazie a questo intervento stiamo dando l’opportunità di un
lavoro e di un futuro migliore a 1.200 contadini e 400 donne. Per scoprire insieme l’anacardio e i suoi mille
usi in cucina abbiamo lanciato il concorso “Ricette di Cuore”.
Partecipa subito registrandoti su www.uncuoreperlasierraleone.org
e sostieni i contadini della Sierra Leone con una donazione!

Concorso

Editoriale

Milioni
di persone in fuga
DI CLAUDIO CERAVOLO - PRESIDENTE

Per molti di noi, il lago Ciad è una
curiosità geografica: una macchia
azzurra circondata dalle terre aride
del Sahara e del Sahel. Per COOPI
e per la comunità internazionale, il
bacino del lago Ciad è teatro di una
delle crisi umanitarie più gravi degli
ultimi 10 anni.
Tutto ha preso origine 7 anni fa in
Nigeria, con l’affermarsi di vari gruppi
armati che si rifanno all’integralismo
islamico e che hanno iniziato una lotta
feroce contro il Governo legittimo.
Questi gruppi, da noi conosciuti come
“Boko Haram”, impongono dure
condizioni alle popolazioni locali. Alla
reazione delle Forze Armate regolari
è seguito lo sconfinamento di Boko
Haram in Niger, Ciad e Camerun, il
coinvolgimento anche degli eserciti
di questi Stati, l’allargamento del
conflitto. Oggi la crisi coinvolge circa
17 milioni di persone.
In questa introduzione mi preme
sottolineare come i caratteri di
questa crisi, a cavallo tra le frontiere
di quattro Stati, sia una sfida per
le organizzazioni umanitarie. Non
sarà facile fare arrivare gli aiuti a
popolazioni sotto costante minaccia

e molto mobili, ma è una sfida che
sappiamo di poter raccogliere. COOPI
è una delle poche ONG presente su
tutti e quattro i Paesi e ha già in atto
un sistema di coordinamento che ci
permette di far lavorare in maniera
congiunta le varie équipe presenti sul
terreno.
Al momento, garantiamo a migliaia
di bambini e alle loro famiglie
accoglienza, cibo e acqua, supporto
psicologico e istruzione, ma siamo in
grado di estendere questi interventi a
molti altri possibili beneficiari.
È
uno
sforzo
organizzativo
considerevole, ma sappiamo di
poter contare sul vostro appoggio.
Un appoggio che si può manifestare
anche destinando a COOPI il vostro
5x1000, seguendo le istruzioni che
trovate a pag. 4.
Per noi è importante avere una
fonte di finanziamento costante e
sicura come questa, proprio per
poter garantire alle popolazioni
delle regioni circostanti il lago Ciad
quell’assistenza di cui hanno bisogno.
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5x1000

© GEMMA PEREZ

DO NA A COOPI I L TU O 5x1 0 0 0

Anche quest’anno scrivi il nostro codice fiscale 80118750159 nell’apposito riquadro
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative, ecc...”
che trovi nei moduli della dichiarazione dei redditi (modello unico, 730 o CU).
A te non costa nulla, ma aiuterai noi a finanziare i progetti per tutelare i più deboli.

Il tuo 5x1000 si è trasformato in cure,
protezione e formazione per 200 bambini
e ragazzi colpiti dalle peggiori forme di
violenza nella Provincia Orientale della
Repubblica Democratica del Congo: abusi
sessuali, situazioni di degrado familiare
e carenza di assistenza da parte delle
istituzioni pubbliche.
Una firma che ci ha permesso di salvarli
dando loro cure mediche, supporto legale,
educativo e formativo.
Grazie al tuo 5x1000, abbiamo raggiunto
obiettivi importanti. Tra questi:

© EDUARDO SOTERAS JALIL

Cosa abbiamo fatto
nel 2015 con il tuo 5x1000?

200 ragazzi hanno frequentato un corso di formazione per diventare sarti,
pasticcieri o panettieri, meccanici, parrucchieri o allevatori;
la comunità è stata sensibilizzata attraverso l’organizzazione di eventi pubblici
nelle scuole, nei villaggi e con una giornata di “Porte Aperte” presso il Tribunale
per i bambini di Bunia. Inoltre alcune radio locali di Kpandroma e Bunia hanno
trasmesso messaggi di sensibilizzazione sia nella lingua nazionale che in quella
locale.
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5x1000

DONA IL TUO 5X1000
A COOPI

SALVI LA VITA DI TANTI BAMBINI
CODICE FISCALE 80118750159
Scrivi il codice fiscale di COOPI nella tua dichiarazione dei redditi
e dona il tuo 5x1000. È semplice e gratuito.
Visita il sito 5x1000.coopi.org, potrai:
inviarti un sms per avere sempre con te
il codice fiscale di COOPI 80118750159
e devolvere il tuo 5x1000.
compilare il modello CU direttamente online.
Se hai solo il modello CU fornito dal datore
di lavoro o dall'ente erogatore della pensione,
puoi comunque destinare il tuo 5x1000
e sostenere i progetti di COOPI.

SMS PROMEMORIA

STAMPA MODELLO CU

PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RICORDATI

Le donazioni a favore di COOPI possono essere dedotte o detratte. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, è sufficiente che, al momento della dichiarazione dei redditi,
si alleghi la ricevuta delle donazioni (bollettino postale o estratto conto bancario). Poiché COOPI
è una ONG ma anche una Onlus, chi effettua una donazione può decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. Segnalaci il tuo indirizzo e-mail per ricevere il riepilogo delle tue
donazioni: scrivi a amici@coopi.org oppure telefona allo 02.3085057.
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5x1000

FAI PASSAPAROLA!
Fai conoscere COOPI ai tuoi familiari, amici e colleghi

Distribuisci i memo che trovi sul retro del notiziario, utili come promemoria

CONDIVIDI QUESTO MESSAGGIO:
Ciao! Devolvi anche tu il 5xmille a COOPI.
Basta una firma e questo codice fiscale 80118750159.
Io l’ho già fatto. Inoltra a 5 tuoi amici.
È il nostro contributo gratuito per salvare la vita di
tanti bambini. Per info: 5x1000.coopi.org

Devolvi anche tu il 5xmille a COOPI.
Per proteggere i bambini
dove c’è fame, guerra e sfruttamento.
Codice fiscale 80118750159

Io devolvo il #5xmille a @coopi.
Salviamo la vita di tanti bambini.
Codice fiscale 80118750159

5x1000

La parola all’esperto
DI MICAELA CHIRUZZI, FISCALISTA E TRIBUTARISTA, COLLABORATRICE DI FAMIGLIA CRISTIANA

Si avvicina la stagione delle dichiarazioni dei redditi e presto saremo chiamati
all’annuale scelta dell’ente a cui destinare il cosiddetto “5 per mille”; per esprimere
tale preferenza con consapevolezza è bene comprendere di cosa si tratta.
Il 5 per Mille rappresenta la quota dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) che i singoli
contribuenti decidono di destinare a tutti quegli
enti che svolgono attività socialmente rilevanti.
Praticamente, il 5 per mille non è altro che una
percentuale dell'Irpef dovuto dal cittadino allo
Stato che, in caso di specifica e volontaria scelta,
viene devoluto ai diversi enti che svolgono attività
non profit o di ricerca scientifica, universitaria e
sanitaria, per dare loro un sostegno.
Ogni contribuente può scegliere un solo ente
a cui destinare il 5 per mille, ma la scelta
può cambiare ogni anno. Tale facoltà può
essere esercitata dal contribuente attraverso
l'indicazione della propria preferenza nella
dichiarazione dei redditi per l'anno 2016
compilando le apposite schede allegate ai
seguenti modelli dichiarativi:
- Modello Cu 2017;
- Modello 730-1 2017;
- Redditi 2017 persone fisiche.
Se non si è tenuti a presentare la dichiarazione
dei redditi, è possibile effettuare la scelta del
5 per mille consegnando la scheda entro il
30 settembre 2017, tramite uno dei seguenti
canali:

- allo sportello di un ufficio postale;
- a un intermediario abilitato alla trasmissione
telematica (commercialista, Caf, ecc.).
La busta da utilizzare per consegnare la scheda
deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte
della destinazione dell’otto, del cinque e del due
per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome
e nome del contribuente.
La scheda dev’essere integralmente presentata
anche se viene espressa soltanto una delle
scelte consentite. All’atto pratico, in ogni caso,
per scegliere il beneficiario, il contribuente
dovrà:
- inserire il codice fiscale dell’organizzazione
beneficiante nell’apposito campo;
- firmare la scelta effettuata.
Se si firma genericamente uno dei riquadri
senza indicare alcun codice fiscale e si
consegna il modulo al proprio datore di
lavoro o all’intermediario per la trasmissione
telematica, il 5 per mille sarà ripartito fra tutte
le organizzazioni del settore.
Si ricorda che le scelte della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
non sono in alcun modo alternative tra loro e
possono, pertanto, essere tutte espresse.

UN REGALO PER TE DA COOPI
Quali sono le spese deducibili o detraibili?
Raccogli nella busta porta documenti che
trovi nel COOPI News tutto ciò che ti serve
per il tuo commercialista o per il CAF.
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In primo piano

Bacino Lago Ciad: una crisi dimenticata
Intervista a Massimo Salvadori
DI DANIELA APRILE

© LUCIA PANTELLA

Il 23 febbraio scorso, Massimo Salvadori ha partecipato alla conferenza mondiale di Oslo sulla più grave
crisi africana del secolo, quella che colpisce i 4 Paesi che si affacciano sul bacino del Lago Ciad (Ciad, Niger,
Nigeria, Camerun), in qualità di responsabile dei programmi di COOPI per l’area.

Ciao Massimo, ci spieghi il perché di questa
conferenza?
La crisi del bacino del lago Ciad è la più grande crisi
africana, ma è anche la più grande crisi dimenticata.
La Norvegia e la Germania si sono impegnate a dare
una risposta alla crisi attraverso un grosso aiuto
finanziario e l’Italia, attraverso le parole del Vice
ministro degli Esteri, si è impegnata con un Piano
Straordinario di aiuti di 3 anni per l’emergenza.
La maggior parte delle ONG internazionali che
rispondono alla crisi del Lago Ciad ha partecipato
all’incontro e noi di COOPI eravamo l’unica ONG
italiana presente all’evento.
Com’è nata questa grave emergenza?
La crisi del Lago Ciad ha radici profonde. Un insieme
8

di fattori rendono, infatti, il contesto particolarmente
precario: il cambiamento climatico che ha portato
ad una forte siccità e a conseguenze negative
sull’agricoltura; il forte aumento demografico (il
Niger ed il Ciad hanno il tasso di fertilità più alto
al mondo); la corruzione dilagante; la caduta del
costo del petrolio al barile che ha fatto aumentare
l’inflazione e il costo dei beni di prima necessità.
A tutto ciò si aggiunge la presenza di Boko Haram,
il gruppo terroristico fondato nel 2002, ma che
dal 2009-2010 ha intensificato gli attacchi nel
nord est della Nigeria per poi espandersi nei Paesi
limitrofi (Ciad, Niger e Camerun) con l’obiettivo di
destabilizzare la zona.
La presenza di Boko Haram ha causato la chiusura
delle frontiere dei 4 Paesi e dunque ha provocato da

In primo piano

Quali sono le sfide che ci attendono nel prossimo
futuro?
Sono oltre 3 milioni i bambini che non vanno a
scuola nella regione. Per creare una generazione
consapevole e che diventi il motore dei 4 Paesi,
bisogna sicuramente investire sull’educazione. La
crisi ha dimensioni vaste ma non si può pensare ad
un approccio di sola emergenza, bisogna pensare
(almeno nelle zone accessibili) ad interventi di
sviluppo di lungo termine per trovare risposte
durature e creare condizioni di stabilità.

una parte un impatto negativo sul commercio dei
beni e dall’altra una pesante campagna militare che
ha inflitto una terribile sofferenza nella popolazione.
Quante le persone coinvolte?
17 milioni di persone sono colpite dal conflitto e oltre
2,6 milioni, di cui 1,5 sono bambini, hanno lasciato le
loro case per cercare protezione e sicurezza.
La cosa preoccupante è che la maggior parte delle
zone colpite da Boko Haram non è accessibile; quindi
la maggior di queste persone non sono raggiungibili
dagli aiuti umanitari.
Quali sono le necessità con cui ci confrontiamo ogni
giorno?
In una situazione di emergenza di questo livello, tutti
i settori sono colpiti. Per questo la nostra conoscenza
del contesto e la nostra esperienza su più fronti
rappresenta il valore aggiunto di COOPI.
I programmi di sicurezza alimentare e gli interventi di
contrasto alla malnutrizione acuta sono considerati
prioritari, ma siamo consapevoli che oltre a dare una
risposta immediata alle necessità primarie fornendo
cibo e acqua, è necessario porre le basi per il futuro,
per questo l’educazione e la protezione dell’infanzia
rappresentano i settori dai quali ripartire.

Durante le tue missioni cosa ti ha colpito di più?
Durante l’ultima missione di 2 mesi fa ho incontrato
Samirah una bambina di 8 anni. Mi ha raccontato
che una notte sono arrivati gli uomini di Boko Haram
che hanno attaccato il villaggio in cui viveva con i
suoi genitori e i suoi 4 fratelli e sorelle. Sua mamma
è stata uccisa davanti a lei e mentre scappava ha
perso anche il padre. Hanno camminato 3 giorni e
3 notti percorrendo diversi chilometri senza cibo.
Ovviamente non avevano acqua potabile e hanno
bevuto l'acqua degli stagni e dei fiumi che hanno
incrociato durante il loro cammino. Era terrorizzata
dalla solitudine e dai corpi privi di vita che ha visto.
Ha solo il nonno che si sta occupando di lei e dei suoi
fratelli. I nostri operatori mi hanno raccontato che
quando è arrivata al nostro centro era depressa, non
parlava. Oltre al supporto nutrizionale ed educativo
stiamo fornendo consulenza psicologica, adesso sta
ritornando a sorridere, ma certe ferite lasciano per
sempre le loro cicatrici.

IL TUO AIUTO PER NOI È PREZIOSO!
In Niger, Ciad, Nigeria e Camerun siamo
impegnati a proteggere le famiglie in fuga,
garantendo loro cibo, assistenza psicologica
e ai più piccoli la possibilità di studiare. Chi è
riuscito a fuggire adesso ha bisogno di noi!
Dona ora con il C/C postale che trovi
allegato a questo numero o su C/C bancario
di Banca Popolare Etica
IBAN IT06R0501801600000000102369
intestato a COOPI. Causale: Emergenza
Lago Ciad.

G r a z i e!
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ADOTTA
UNA FUTURA
INSEGNANTE.

Stanno facendo grandi cose
DI DIANA NAHUM

Impegno e forza di volontà, queste sono
le mie parole d’ordine

…parole d’ordine che hanno portato Bineta
a diventare un’insegnante! Non è stato
facile: una malattia che le ha causato una
malformazione al piede destro, un papà
costretto a lasciare la famiglia in cerca di
lavoro e una mamma disoccupata che faticava
a crescere i suoi bambini. Ma con impegno,
con determinazione e con il supporto di
10 anni di sostegno a distanza, Bineta ha
ricominciato a camminare, si è impegnata
negli studi e nella foto la vediamo di nuovo in
classe... questa volta come maestra!

Ho fatto un lungo cammino e ne sono fiero

Fikadu vive ad Addis Abeba. Terminate
le elementari, la famiglia non poteva più
pagargli gli studi per andare avanti. Ma Fikadu
era molto bravo a scuola, sarebbe stato
un peccato. Grazie al sostegno a distanza
ha fatto le medie, il liceo e ora non vuole
fermarsi: si è iscritto a un corso di formazione
per intraprendere una carriera professionale
come artigiano del legno. In bocca al lupo,
Fikadu!
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Il sostegno a distanza mi ha permesso
di riscoprire il lato bello della vita

Priscilla è sempre positiva, nonostante
tutto. È rimasta orfana ed è cresciuta con la
sorella un po’ dai nonni e un po’ dalla zia in
Repubblica Centrafricana.
Quando, grazie al sostegno a distanza, ha
iniziato la scuola, non si è sentita più sola.
Sapeva che c’era di nuovo qualcuno ad
occuparsi di lei.
Ora ha 14 anni e pensa al suo futuro:

“voglio continuare a studiare per
diventare autonoma anche quando il
sostegno a distanza non ci sarà più”
La moda è la mia passione

Fin da piccolina Mayra Amanda aveva la
passione per il cucito e si perdeva nel tessere
insieme piccoli pezzi di stoffa. Mancata la
mamma, è stata ospitata presso la Casa dei
bambini, in Perù, dove è cresciuta con i suoi
5 fratelli. Sei anni di sostegno a distanza le
hanno permesso di studiare e vincere una
borsa di studio. Nella foto la vediamo con
il suo diploma in Design di Moda preso
all’Istituto Chio Lecca. Complimenti, Amanda!

Sostegno a distanza

#FARAGRANDICOSE

“

Quando sostieni un bambino a distanza con COOPI non
solo lo salvi dalla povertà, ma investi nel suo futuro.
In ogni bambino noi vediamo un ingegnere, un medico,
un insegnante. E tu?

Rep. Centrafricana - Priscilla, a sinistra, con la zia

Senegal - Bineta a scuola con i suoi alunni

Etiopia - Fidaku studa grazie al Sostegno a distanza

Perù - Mayra Amanda con il suo diploma
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#Lasuasperanza: grazie
Ancora oggi, ogni ora 300 bambini muoiono a causa della malnutrizione.
Per questo da anni ci impegniamo per migliorare la vita di migliaia di loro.
Gli scorsi mesi sono stati molto importanti
per #Lasuasperanza, la campagna dedicata
al nostro progetto di lotta alla malnutrizione
materno-infantile in Mali.
Ogni anno abbiamo assistito migliaia di
mamme e bambini malnutriti con attività
di prevenzione, cura e formazione. Anche
quest’anno diverse sono state le iniziative
che abbiamo portato avanti per raggiungere
quanti più bambini possibile. Per questo
vogliamo dirvi grazie!
Grazie ai 731 donatori che hanno risposto
positivamente alla nostra richiesta fatta a
dicembre: è per la vostra generosità che
abbiamo raccolto € 16.991.
Grazie ai volontari, ai 171 negozi che ci hanno
ospitato e alla generosità dei clienti che dal
12

3 al 24 dicembre hanno reso possibile la
raccolta di € 250.674 aderendo all’iniziativa
dei pacchetti solidali “CARTA, NASTRI E
SOLIDARIETÀ”. Coordinatori e volontari
sono stati presenti nei negozi di tutta Italia di
SEPHORA, La Gardenia, Limoni, Beauty Star,
Eataly, Librerie Coop, Libraccio e Libraccio/IBS.
Grazie a tutti coloro che dal 15 gennaio al 5
febbraio hanno inviato un sms o chiamato
il 45528. Un grazie speciale anche ai nostri
testimonial: Lodovica Comello, Orsetta
Borghero, Gianni Biondillo, Manuel Ferreira,
Ambra Romani, Mirko Ronzoni, Erika Liverani;
alle radio e TV nazionali (Mediaset, La7,
Virgin Radio, Radio Deejay) e alle tantissime
emittenti locali che hanno sostenuto la
nostra campagna. Grazie al vostro sostegno
abbiamo raccolto oltre € 36.600!

In Italia

Insieme, miglioriamo il mondo
© COOPI

La notizia più bella

Grazie a voi i bambini del villaggio di Gbaidu
in Sierra Leone potranno bere acqua pulita!
Avete aderito in tanti al nostro appello dello
scorso Natale e abbiamo raccolto in tutto
€ 12.699. Una cifra che ci permetterà di
costruire la pompa per l’acqua nel villaggio
di Gbaidu e non solo... siamo già a metà per
garantire la stessa opportunità anche per i
bambini del vicino villaggio di Gbondu.
GRAZIE! Unire le forze è stato fondamentale!
I lavori inizieranno al termine della stagione
delle piogge, ovvero in ottobre.
Entro la fine dell’anno, quindi, i bambini
avranno a disposizione acqua pulita da bere.

La SPA della solidarietà

Gli amici di COOPI Brescia hanno dato vita
a un nuovo progetto con la Fondazione
Casa di Industria, la SPA della Solidarietà:
un luogo dove il benessere incontra la
solidarietà. Le iniziative organizzate (yoga
della risata e bagno di Gong) sono rivolte
non solo ai degenti della Fondazione, ma
anche ad un pubblico esterno, per sostenere
con un piccolo contributo i progetti di COOPI
nel mondo.
In particolare con le attività dei prossimi mesi
saranno aiutate le popolazioni del bacino del
Lago Ciad, vittime del terrore da parte del
gruppo estremista nigeriano Boko Haram.

Grazie Augustina!

In più di 50 anni di attività ci sono state
tantissime persone che ci hanno dimostrato
la loro grande fiducia, persone che hanno
conosciuto il modo in cui lavoriamo, hanno
condiviso i nostri valori, hanno sostenuto le
nostre attività. Una di queste persone è la
signora Augustina, una donna sempre molto
sensibile ai meno fortunati, che dopo aver
conosciuto personalmente nel 2004 il nostro
fondatore Padre Barbieri ha voluto fare un
lascito a COOPI. Ha deciso di donare alle
nostre attività € 10.000 del suo patrimonio
per dare continuità ai valori maturati in
tutta la sua vita ed essere presente là dove
cambiano i destini dei più fragili e dove
rinasce la speranza. Per questo motivo a
gennaio sono venuti a trovarci, nella nostra
sede di via De Lemene, i suoi nipoti Paolo e
Antonia che con orgoglio hanno concretizzato
le sue volontà. L’augurio più sincero dei suoi
nipoti è che questo gesto d’amore generoso
e disinteressato sia uno insieme a tanti altri.
Per avere informazioni più approfondite sui
lasciti potete contattare Luisa Colzani e
richiedere l’opuscolo telefonando al numero
02-3085057 o scrivendo a lasciti@coopi.org
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Dal mondo

Notizie dal campo
DI CECILIA LUCCHELLI

© ANDREA RUFFINI

Haiti
ARTE E CULTURA COME FONTE DI SVILUPPO

INDIPENDENZA ALIMENTARE
PER LE DONNE CAPOFAMIGLIA IN SIRIA

“La Siria è fatta, come ogni Paese, di cose
belle e di cose meno belle. E di esseri umani
che vivono e subiscono le conseguenze delle
une e delle altre”, racconta il project manager
COOPI Marco Loiodice. In risposta alla crisi
14

Sotto: Jean Jaques Robert nel suo laboratorio dove
produce e vende le sue opere. Grazie al suo lavoro
si è preso cura dei suoi 4 fratelli.

© IBRAHIM MALLA – SARC

Siria

Sopra: Mercato del villaggio artistico di Noailles.

© ANDREA RUFFINI

Negli ultimi dieci anni Haiti, la “perla delle
Antille”, è stata colpita senza sosta da una
serie di cataclismi che ne impediscono
lo sviluppo. Da febbraio 2015 COOPI ha
lanciato il Programma Europeo per la Cultura,
con il finanziamento dell’Unione Europea e il
cofinanziamento della Fondazione svizzera
Alta Mane. Si tratta di un progetto volto a
contribuire alla crescita economica di Haiti
attraverso la cultura e l’arte. L’obiettivo
è non soltanto promuovere lo sviluppo
dell’arte e della cultura su scala locale, ma
creare anche degli sbocchi commerciali
internazionali per ridurre la povertà e favorire
uno sviluppo economico e sociale duraturo.
Nell’ottica di rilanciare l’arte come valore
positivo per lo sviluppo di Haiti, abbiamo
organizzato dal 5 al 9 aprile a Milano, La
Settimana della Cultura Haitiana che ha
visto l’esposizione di oggetti di artigianato
(drappi vodou, sculture in cartapesta,
prodotti in ferro battuto); performance live
sulla lavorazione del ferro battuto dell’artista
haitiano Jean Eddy Remy; presentazione di
una selezione di opere ideate dall’architetto
Arturo Vittori e realizzate in collaborazione
con artigiani haitiani; showcooking live della
chef haitiana Thérèse Theodor; mostra di
foto e video di Andrea Ruffini sull’importanza
della tradizione vodou nella cultura di Haiti.
L’evento è stato patrocinato dal Comune di
Milano e dall’Ambasciata di Haiti a Roma.

Dal mondo

CoopiNews
DIRETTORE RESPONSABILE

siriana che dura ormai da sei anni, grazie al finanziamento
dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
abbiamo avviato un progetto di sicurezza alimentare in
collaborazione con la Mezzaluna Rossa Arabo-Siriana.
Tramite la distribuzione di kit e corsi di formazione per la
realizzazione di orti urbani e pollai prevediamo di coprire il
fabbisogno di 850 di famiglie sfollate rette da donne nell’area
metropolitana di Damasco, per un totale di 18.000 beneficiari.
“Questo progetto è il primo tassello del nostro intervento
umanitario in Siria” spiega Uberto Pedeferri, nostro area
manager Medio Oriente, “e non ci fermeremo qui” continua,
“speriamo di raggiungere presto altre zone in forte stato di
bisogno, come ad esempio Aleppo”.
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DOPO LA SCOSSA CHE HA FATTO TREMARE L’ECUADOR

Sara Magni

Era il 16 aprile 2016 quando un terremoto di magnitudo 7,8
ha colpito la costa dell’Ecuador causando più di 660 morti,
28.000 feriti e 30.000 sfollati. La scossa si è propagata per
centinaia di chilometri, facendo tremare la capitale Quito
fino a raggiungere i territori confinanti di Colombia e Perù.
Migliaia di case, scuole, ospedali, vie di collegamento, edifici
pubblici e infrastrutture sono stati ridotti a cumuli di macerie
tra le quali i soccorritori si sono mossi alla ricerca dei dispersi.
Per rispondere all’emergenza, COOPI si è attivata fornendo
assistenza umanitaria a 8.620 persone e a 28 organizzazioni
locali delle zone colpite in maniera più grave. Grazie al
finanziamento della Commissione Europea (ECHO), i nostri
operatori si sono dati da fare per soddisfare le esigenze
immediate della popolazione – accesso al cibo, all’acqua, ai
servizi igienici e a ripari sicuri - e per migliorare la loro capacità
di rispondere attivamente a future calamità.
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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.
Pensaci anche tu. Richiedi l'opuscolo gratuito.

DONAZIONI
Puoi contribuire concretamente alla realizzazione di
progetti di sviluppo e di emergenza nei Paesi più poveri
di Africa, America Latina e Medio Oriente.
Con una donazione singola o continuativa, attraverso
il tuo 5x1000, ricordando COOPI nel testamento,
partecipando come volontario in Italia, darai concretezza
alla tua solidarietà.
Le tue donazioni a COOPI sono deducibili o detraibili.
È sufficiente conservare la ricevuta di versamento e
allegarla alla dichiarazione dei redditi.

IL TUO AIUTO È IMPORTANTE
Puoi donare con:
C/C POSTALE 990200
Intestato a: COOPI - Cooperazione internazionale
ONG ONLUS.
C/C BANCARIO
di Banca Popolare Etica IBAN:
IT06R0501801600000000102369
intestato a: COOPI - Cooperazione internazionale
ONG ONLUS.
ONLINE
su donazioni.coopi.org

CONTATTI
Telefono 02 30 85 057 - email: amici@coopi.org

Seguici:

