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In Mozambico LVIA sostiene gli sfollati e le comunità locali colpite dai
continui eventi climatici estremi
In Mozambico, a partire dalla fine del 2017, la situazione umanitaria nella provincia di Cabo
Delgado, prima, e di Nampula, poi, si è deteriorata a causa di shock climatici, insicurezza
e violenza, con significativi impatti negativi nel settore igienico-sanitario, della
sicurezza alimentare e della salute materno infantile. Il protrarsi di attacchi terroristici nelle
aree rurali ha portato nella Provincia di Cabo Delgado una presenza di 250.000 sfollati. Per
questo il progetto che LVIA realizzerà nei prossimi 18 mesi nella Provincia di Nampula,
Distretti di Nacala Porto e Meconta ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni umanitari e
rafforzare la resilienza delle famiglie più vulnerabili tra gli sfollati e comunità ospitanti,
precedentemente colpite da eventi climatici estremi, nel settore Idrico-Sanitario e Sicurezza
Alimentare nelle province di Nampula e Capo Delgado.
Scopri di più sul progetto e su come insieme possiamo portare aiuto alle comunità
colpite dai cambiamenti climatici.
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Anche nella corsa ai vaccini,
l'Africa rischia di arrivare ultima  
Nell'ultimo mese, le morti per COVID-19 in
Africa sono aumentate del 40% anche a
causa dell'avanzare di nuove pericolose
varianti del virus. Non può sfuggirci che
occorra un grande sforzo di
collaborazione internazionale affinché
anche in Africa sia possibile mettere in
atto al più presto la campagna di
vaccinazione. Su questo argomento si è
espresso il presidente Roberto Ridolfi di
Link2007, rete di ONG della quale LVIA è
parte, con una lettera indirizzata al
presidente del Consiglio Italiano per
derogare i TRIPS e poter di conseguenza
garantire un accesso equo ai vaccini Covid-
19 a tutti i Paesi del Mondo.
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La lotta alla malnutrizione infantile
in Burkina Faso continua  
In Burkina Faso, come in molti altri paesi, le
misure di contenimento messe in atto in
risposta alla pandemia COVID-19, hanno
portato a interruzioni nella produzione e
distribuzione di cibo e nelle catene di
approvvigionamento sanitarie e umanitarie,
nonché a un rallentamento delle attività
economiche. Nella regione Centro Ovest del
Burkina Faso, LVIA è attiva con l’Ong
Medicus Mundi Italia e il contributo
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo in un progetto di lotta alla
malnutrizione infantile cronica. In
particolare LVIA si occupa di educazione
alimentare e di buone pratiche igieniche nei
centri di salute e nei villaggi. 
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TrAMA Circolare - un’iniziativa di
economia circolare e solidale
Il progetto TrAMA Circolare- Trasforma
Riusa Ama- si propone di creare valore
sociale e ambientale attraverso circuiti di
economia circolare e solidale che
favoriscano la cultura della sostenibilità e del
riuso. In qualità di partner di progetto, LVIA
metterà a disposizione l'esperienza
maturata negli ultimi anni sui temi
dell’economia circolare contribuendo alla
realizzazione di workshop esperienziali e
laboratori, webinar di approfondimento e la
pianificazione di incontri tra portatori di
interesse per rafforzare la rete territoriale nel
cuneese. Il primo webinar “Moda etica e
circolare al femminile” sarà trasmesso in
diretta sulla pagina facebook del progetto
l'11 marzo dalle ore 17. 
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I prossimi appuntamenti nell'ambito
del progetto Odiare non è uno sport
Continuano gli incontri di formazione
organizzati nell'ambito del progetto Odiare
non è uno sport co-finanziato da AICS.
Venerdì 5 e sabato 6 marzo, in
collaborazione con Balon Mundial, LVIA
propone 3 webinar dedicati alla intercultura
e alla parità di genere nella pratica sportiva
quotidiana. Gli incontri vogliono essere un
momento di confronto e approfondimento
per la creazione di ambienti sportivi
inclusivi. Inoltre, il 19 marzo alle 16,30,
LVIA scende in piazza a Cuneo (via Roma di
fronte al Duomo), in contemporanea con
altre 10 città italiane, con un flash mob, per
attirare l’attenzione della cittadinanza sul
fatto che i linguaggi d’odio non
appartengono alla pratica sportiva. 

Scopri le nostre proposte

Rendi indimenticabile un giorno
speciale della tua vita con le
bomboniere LVIA
L'acqua non è un problema del cactus!
Ma lo è per moltissime persone in Africa.
Scegli le nostre piantine grasse come
bomboniere solidali e porteremo insieme
acqua alle comunità africane che ne
hanno più bisogno.  
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Azione TerrAE per la
transizione agroecologica
in Africa Occidentale

Il 9 marzo dalle ore 10.00, si
terrà il webinar dedicato al
tema “Quale posto per la
transizione agroecologica
nella cooperazione
internazionale sui sistemi
alimentari" Il webinar è
l’occasione per presentare il
documento-appello di
Azione TerrAE a sostegno
della transizione
agroecologica. Scopri come
partecipare nell'articolo.

Vai alla pagina
facebook

Conferenza: CONGO -
Rompere il silenzio,
rilanciare la pace

Martedì 2 Marzo dalle ore
18,00 l'ONG Chiama l'Africa
organizza una conferenza di
approfondimento sulla
situazione geopolitica in
Congo, Paese tristemente
tornato alla cronaca per
l'assassinio
dell'ambasciatore italiano
Luca Attanasio. L'evento
verrà trasmesso in diretta
streaming e sulla pagina
facebok di Time for Africa. 

Segui la pagina di
Rete 21 Marzo

Iniziative per il 21 marzo
Giornata per la lotta alla
discriminazione razziale

Rete 21 marzo - Mano nella
mano contro il razzismo, di
cui LVIA fa parte, organizza
numerose iniziative in
occasione della Giornata
internazionale per
l'eliminazione della
discriminazione razziale:
il 20/03 - conferenza di
approfondimento in diretta
sui social; il 21/03 - presidio
in piazza Castello a Torino.
Scopri di più alla pagina FB.
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