
PROGETTO RESTITUZIONE:

UN PROFESSIONISTA VOLONTARIO PER LVIA

Restituzione per ridare speranza.
Il Progetto nasce da chi nella vita ha avuto
piu' opportunita' 
(formazione, lavoro, servizi) 
per arrivare a chi, non per scelta, 
dalla vita ha avuto meno.
 



Il "Progetto Restituzione" è un'attività di
sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei
progetti dell'Associzione LVIA  che vede  la
collaborazione di professionisti operanti in vari
settori. 
 
I professionisti, in qualità di volontari, offriranno le
loro prestazioni gratuitamente a clienti\pazienti,
che avranno così la possibilità di devolvere  il
compenso dovuto a favore di un progetto di LVIA
in Africa. Con questa modalità i volontari coinvolti 
 potranno svolgere ciò che sanno fare meglio a
favore di una buona causa, creando un legame che
a partire dal territorio cuneese contribuisca ad
un’attività che si sviluppa a grandi distanze,
diventando così ambasciatori per l'Associazione e i
suoi progetti.

I Professionisti protagonisti del Progetto ritengono
che le opportunità di servizi, formazione e lavoro,
di cui essi stessi hanno beneficiato, attualmente
non siano accessibili a tutti allo stesso modo in
tutto il Mondo. "Restituzione" significa che le
donazioni saranno utilizzate per restituire diritti,
dignità, salute a persone che, non per loro scelta,
non usufruiscono delle stesse opportunità.  Per
questo motivo i Professionisti impegnati non
ricevono compensi e le donazioni vanno a sostegno
di un progetto LVIA in Africa. 
 
 
I donatori verranno informati regolarmente
sull’evoluzione del progetto che hanno sostenuto
grazie all'attività dei professionisti volontari.

IL PROGETTO RESTITUZIONE
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"Progetto restituzione"



Lotta alla malnutrizione infantile in Burkina Faso
LVIA opera in Burkina Faso per curare e prevenire la malnutrizione infantile. In questo Paese, da tempo scosso da
violenza e conflitti,  grazie anche al sostegno dei donatori, è possibili attivare programmi di identificazione e cura
dei bambini malnutriti, distribuzione di viveri a persone in povertà assoluta, educazione alimentare alle mamme,
apertura di presidi sanitari avanzati e formazione sanitaria.

Acqua e igiene in Etiopia
Quattro anni consecutivi di siccità hanno messo in difficoltà la popolazione etiope. Le comunità sono costrette ad
una sempre più pressante competizione per l’uso dell’acqua e dei pascoli, risorse preziose e sempre più scarse.
L’acqua è la prima risorsa attraverso cui sentiamo gli effetti del cambiamento climatico e le siccità hanno effetti
drammatici sulle, già povere, comunità. LVIA  lavora nella regione dell'Afar con le comunità locali per migliorare
l'accesso all’acqua e ai i servizi igienico-sanitari.

I progetti da sostenere 

Agricoltura sostenibile in Burundi
Il 90% della popolazione burundese si dedica all’agricoltura familiare, un’agricoltura per lo più di sussistenza che
non riesce sempre a garantire cibo sufficiente. Grazie ad una strategia elaborata con le comunità locali, nelle
province di Ruyigi e Rutana, LVIA ha strutturato dei servizi agricoli ed investito sulla formazione degli agricoltori.
In questo modo le famiglie possono vivere del proprio lavoro e nello stesso tempo migliorare la qualità e la
quantità dell’alimentazione. L’attività principale è la realizzazione di percorsi formativi di specializzazione alla
produzione di sementi, sulle tecniche agricole e sull’irrigazione dei campi.

Di seguito, 3 esempi di quello che possiamo realizzare insieme.



LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici – è
un’associazione di solidarietà e cooperazione
internazionale che opera per contribuire al
superamento della povertà estrema, alla realizzazione
di uno sviluppo equo e sostenibile ed al dialogo tra
comunità italiane ed africane.
 
LVIA è attiva in 10 Paesi Africani e da 50 anni, in
collaborazione con partner internazionali e locali e con
il supporto di migliaia di sostenitori, garantisce acqua,
salute e cibo; migliora l’agricoltura familiare e la
gestione delle risorse naturali; rafforza la piccola
imprenditoria e migliora la qualità dell’ambiente;
supporta l’inclusione e l’innovazione sociale a beneficio
di milioni di persone. In Italia, offre opportunità di
educazione e di cittadinanza attiva, formazione alla
cooperazione internazionale, viaggi di conoscenza in
Africa, scambi giovanili e realizza percorsi d’inclusione
in ambienti urbani disagiati.

Associazione LVIA
oltre 50 anni al servizio della Pace  



 
Per diventare un professionista volontario e sostenere i progetti LVIA in Africa scrivi a:
Mattia Magra - m.magra@lvia.it 
Dott. C. Rosso  - chiaf.rosso@gmail.com
o chiamaci allo 0171/696975
 
Visita il nostro sito internet www.lvia.it 
 
 

Contatti   


