Dal 1965 ad oggi
dalla parte dei più vulnerabili
In 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!
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Come utilizziamo i fondi

Miglioriamo
il mondo insieme

COOPI, per un futuro migliore,
per un mondo senza povertà
COOPI è una fondazione italiana creata da Padre
Vincenzo Barbieri nel 1965 che realizza progetti
umanitari in Africa, Medio Oriente, America Latina
e Caraibi. Siamo presenti dove donne, uomini e
bambini, anziani e disabili, lottano per sopravvivere
a guerre e disastri, povertà e discriminazioni.

Da grande
voglio diventare
una maestra!

Come
operiamo
attivi in oltre
30 paesi

Da oltre 50 anni rispondiamo con efficacia ai bisogni di acqua, cibo, educazione, salute e protezione
delle popolazioni colpite da emergenze, coinvolgendo attivamente le comunità in un processo di
sviluppo a lungo termine.

progetti di
emergenza
e di sviluppo

COOPI nelle grandi crisi di oggi
Nel Medio Oriente, straziato dalla crisi siriana, e
nel Bacino del Lago Ciad, colpito dalla violenza
di Boko Haram, abbiamo rafforzato un modello
di intervento su scala regionale per assistere le
popolazioni rifugiate.

Innovazione
Coinvolgimento
delle comunità

Dove operiamo, portiamo
i valori di chi ci sostiene e crede
come noi in un futuro migliore.

“Una notte io, mia madre e i miei fratelli
siamo dovuti scappare dal nostro villaggio
per un attacco di Boko Haram. Abbiamo
camminato per ore e ore, avevamo fame e
sete... Dopo molti giorni siamo arrivati ad un
campo rifugiati, dove abbiamo incontrato
gli operatori di COOPI e abbiamo iniziato ad
andare a scuola. Sono contenta di imparare
a leggere e scrivere e da grande voglio
diventare una maestra, perché l’istruzione è
fondamentale per vivere bene e in pace”.
Sekina, 12 anni, rifugiata in Niger

Sostieni le nostre attività!
FAi una donazione
• C/C postale 990200
• C/C bancario IBAN IT 06 R 05018 01600 000000102369,
intestati a “COOPI Cooperazione Internazionale ONG Onlus”
• Online: donazioni.coopi.org
Le donazioni a COOPI sono deducibili e detraibili

Dona il
tuo 5x1000

Sostieni un
bambino a distanza

Fai un lascito
testamentario

è facile e gratuito.
Riporta nella tua dichiarazione
dei redditi il Codice Fiscale
di COOPI 80118750159

Migliorerai la vita di un bambino e
della sua famiglia.
Visita il sito
adottareadistanza.coopi.org

Per essere sempre
là dove c’è speranza
Per maggiori info:
lasciti@coopi.org

Foto: Simone Durante

5 settori di
intervento

