
Diventa protagonista del cambiamento
con l'Associazione LVIA 



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  



Cosa facciamo Sviluppo agropastorale

Acqua e igiene 

Ambiente ed energia

Cittadinanza attiva, intercultura
e coesione sociale

Sensibilizzazione e
informazione

Lotta alla malnutrizione

Educazione alla 
cittadinanza globale

Inclusione sociale e
partecipazione democratica

Cooperazione tra comunità



Collabora con noi 

Erogazione liberale*
Sostieni la realizzazione di un'attività di un progetto o di un'infrastruttura. Ad esempio, puoi contribuire
all'installazione di  una cisterna per lo stoccaggio dell’acqua piovana da 16.000 litri in Kenya (costo 8.000 euro)
oppure realizzare un'attività di educazione alimentare con le mamme di interi villaggi in Burkina Faso per combattera la
malnutrizione cronica infantile (costo 1.000 euro) .
* Vantaggi fiscali per le aziende: le donazioni sono deducibi fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Insieme al nostro team possiamo sviluppare le modalità di collaborazione più adatte alle esigenze e alle caratteristiche della
tua azienda.

Aderisci ad una Campagna LVIA

Aderisci ad una delle nostre campagne di sensibilizzazione e raccolta
fondi. In occasione delle campagne annuali di LVIA “Un sacchetto di
mele per l’Africa” e "Fai crescere la solidarietà”, offriamo al pubblico
mele rosse Igp e piantine aromatiche in cambio di un’offerta. Se vuoi
dare un segnale forte di partecipazione puoi raddoppiare (Match gift) la
cifra che hanno raccolto i tuoi dipendenti! 
Proponi il volontariato aziendale per le Campagne LVIA. Le attività extra
lavorative, infatti, sono preziose per fare team building e aumentare il
senso di appartenenza all’azienda. 

Puoi scegliere il progetto  di cooperazione che vuoi aiutarci a realizzare in Africa e  ti invieremo semplici e chiari report di
andamento dell'attività, video e foto da condividere con  i tuoi dipendenti, partner o clienti. Potrai andare tu stesso sul campo a
vedere l'avanzamento del tuo progetto attraverso i nostri viaggi solidali.



Fare un regalo solidale è molto più di un semplice regalo: è un gesto di
consapevolezza e solidarietà che permette di dare speranza di un
futuro migliore a bambini, uomini e donne delle comunità africane
dove LVIA opera. Puoi scegliere tra moltissime proposte: calendari e
biglietti personalizzati con il logo aziendale, artigianato africano,
cestini pieni di golosità dei nostri produttori di fiducia e molto altro
ancora!

Scegli un regalo solidale

Proponiti per donare beni e servizi per i progetti in Italia a all’estero. Ti occupi di energia
rinnovabile, di formazione, di informatica, etc..? Puoi mettere le tue competenze a servizio di
un progetto specifico e contribuire così alla realizzazione delle attività.

Diventa partner tecnico

Collabora con noi 

Sponsorizza o collabora ad un evento
Gli eventi sono un momento importante per fare sensibilizzazione
diffusa, puoi aiutarci a realizzarli diventando sponsor o fornendo beni
e servizi.

Fai nascere una partnership tra un tuo prodotto e un nostro progetto,
insieme rafforzeranno il loro messaggio e potranno raggiungere un
pubblico più vasto.

Cause Related Marketing 



Agricoltura e sicurezza alimentare  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.

I progetti da sostenere 
Di seguito, 3 esempi di quello che possiamo realizzare
insieme.

Installa un mulino a energia solare
Con 5.000 euro contribuisci all'acquisto e
all'installazione di 1 mulino a energia solare per la
produzione di farine
 



Lotta alla malnutrizione infantile in Burkina
Faso
 
 
LVIA opera in Burkina Faso per curare e prevenire la
malnutrizione infantile: una patologia che ancora oggi
colpisce in Africa oltre 60 milioni di bambini (come
l'intera popolazione italiana) e che, se non non curata in
tempo, può portare alla morte o provocare al bambino
danni permanenti. 
In questo Paese, che sta vivendo una grave crisi
umanitaria ed è da tempo scosso da violenza e conflitti,
LVIA attiva programmi di identificazione e cura dei
bambini malnutriti, distribuzione di viveri a persone in
povertà assoluta, educazione alimentare alle mamma,
apertura di presidi sanitari avanzati e formazione
sanitaria.

Contribuisci all'apertura di un centro
medico 
Con 1.000 euro contribuisci all'apertura di un "presidio
medico avanzato" nelle zone in cui i centri di salute
sono chiusi per l'avanzare del conflitto.
 



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 crescenti 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. 
Le attività principali sono:
- la costruzione e riabilitazione di pozzi alimentati da
sistemi facilmente gestibili con tecnologie a basso
impatto ambientale
- vaccinazione e distribuzione di animali da pascolo,
principale fonte di sostentamento delle comunità etiopi

Partecipa alla costruzione di un pozzo
Con 10.000 euro puoi contribuire alla costruzione di
un pozzo con protezioni in superficie e pompa a mano



L'azienda Teoresi Group da 30 anni sostiene a più livelli le
attività di cooperazione internazionale dell'Associazione
LVIA. 
 
In particolare nel 2019 hanno lanciato  l'iniziativa  "Riding
bikes, bringing water" che ha coinvolto tutti i dipendenti.
Durante la conferenza Connection Day 2019 hanno
installato due biciclette e  invitato ciascun partecipante della
convention a pedalare - letteralmente – verso un obiettivo 
 comune: la creazione di un pozzo nella regione dell’Afar, nel
Nord dell’Etiopia, così da contribuire al miglioramento delle
condizioni delle comunità pastorali di quel luogo,  spesso
soggette a crisi umanitarie legate alla siccità.

Aziende solidali: uno dei nostri best case

Dicono da Teoresi: "Il pozzo verrà completato nei primi mesi del 2020, e siamo fieri di aver contribuito alla realizzazione di
questo primo tassello. La strada da fare, però, è ancora lunga, e siamo pronti a continuare a dare il nostro contributo per
percorrerla nel minor tempo possibile."

Teoresi Group, da 30 anni a fianco di LVIA



 
Per maggiori informazioni scrivi all'indirizzo e-mail fundraising@lvia.it oppure m.magra@lvia.it 
o chiamaci allo 0171/696975
 
Visita il nostro sito internet www.lvia.it 
 
 

Contatti   


