
I volontari sono il cuore dell'Associazione! 
 

Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato ai banchetti di mele della campagna
"Un sacchetto di mele per l'Africa", nonostante il periodo complesso che stiamo
vivendo. Ancora una volta siamo rimasti colpiti dalla vostra infinità disponibilità e
dall'entusiasmo che mettete nel dedicare del tempo a servizio di chi ha più bisogno.
GRAZIE! 

Consulta il bilancio sociale 2019 

Il bilancio sociale 2019 è online 
 

Il Bilancio Sociale viene pubblicato quest’anno con alcuni mesi di ritardo rispetto agli
altri anni a causa della pandemia COVID-19. Il bilancio sociale è stato redatto in una
forma utile a descrivere l’informazione chiave riguardo le attività, le risorse, gli
scopi e i risultati dell’azione di LVIA nel 2019, utili a fare sintesi sui risultati
raggiunti a fronte delle risorse impiegate, nel rispetto della missione dell’associazione.
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Ottobre 2020

DONA ORA 

La campagna continua online 
La campagna "Un sacchetto di mele per
l'Africa continua online sulla piattaforma
di Rete del Dono. La tua donazione
online vale doppio:
1- sostieni i progetti di lotta alla
malnutrizione infantile in Burkina Faso e
Mali
2- regali un sacchetto di mele da 2kg alle
famiglie in difficolta economica in Italia  

 

Leggi l'articolo 

Burkina Faso: racconti dal
campo 
Nella provincia dell'Oudalan, nel nord del
Burkina Faso, ad oggi 12 centri di
salute su 23 sono chiusi a causa delle
condizioni di insicurezza in cui versa il
Paese. I centri rimasti aperti funzionano a
basso regime e sono sotto pressione per
la presenza dei numerosi sfollati interni
del paese che scappano dai gruppi
armati. Abbiamo raccolto la
testimonianza di 3 operatori sanitari
che lavorano insieme a noi in questo
contesto difficile. Leggi l'articolo 

Burundi: al via un nuovo progetto
sulle energie sostenibili 
Il progetto UMUCO W'INTERAMBERE
vuole rafforzare la resilienza della
popolazione burundese favorendo
l'accesso alla fornitura di elettricità
solare per le attività agricole e produttive
delle famiglie rurali. Inoltre intende
solarizzare alcuni servizi di base come
centri sanitari e scuole, che si trovano in
aree particolarmente isolate. Con questo
progetto integriamo l'energia
rinnovabile nel percorso pluriennale di
sviluppo rurale in Burundi.

 

Leggi l'articolo  

Bando emergenza alluvione 2020 
LVIA promuove un bando per
fronteggiare le conseguenze degli
straordinari eventi alluvionali che hanno
colpito la provincia di Cuneo nella prima
settimana di ottobre. L'iniziativa è
consentita dai contributi ricevuti da
Fondazione CRC e Gruppo Intesa
Sanpaolo per un totale di 1 milione di
euro. L'emergenza richiede di mettere in
campo iniziative di primo sostegno
urgenti per le aree maggiornamente
colpite in modo da garantire in tempi
rapidi il ripristino dei servizi essenziali e il
progressivo ritorno alla normalità. 

Leggi l'articolo 

"Makers for circular economy"   
Makers for Circular Economy è
l’iniziativa di WeMake, partner di LVIA nel
progetto "Metti in circolo il cambiamento",
che prevede 4 webinar online legati ai
temi dell’economia circolare e
dell’autoproduzione maker. Gli incontri,
della durata di circa un’ora, si possono
seguire attraverso il canale youtube di
WeMake. Gli ultimi due webinar del
percorso sono in programma il 5 e il 12
novembre. Se volete interagire con i
relatori durante le sessioni iscrivetevi ai
link presenti nell'articolo. 

Vai all'evento su Facebook 

Seminario online su come gestire
i casi di hate speech 
Un percorso formativo per prevenire e
contrastare i fenomeni d’odio, di
intolleranza e discriminazione tra i
giovani nell’ambito dello sport non
agonistico. Il seminario è organizzato da
CSEN Piemonte nell'ambito del progetto
"Odiare non è uno sport" di cui LVIA è
partner.
Quando: 6 Novembre 2020, ore 9-13
Per iscrizioni scrivere a:
csenpiemonteformazione@gmail.com

Leggi l'articolo 

Nuovi dati rivelano un pronfondo
divario nei fondi pubblici verso
l'agroecologia 
La mancanza di finanziamenti pubblici
verso l’agroecologia rischia di frenare la
transizione verso sistemi alimentari
resilienti. Il nuovo rapporto di CIDSE
“Finanza per l’agroecologia: qualcosa
di più di un sogno?” rivela che l’aiuto
allo sviluppo delle istituzioni europee e
internazionali sta rafforzando l’agricoltura
convenzionale, mentre pochi sono i
finanziamenti destinati all’agroecologia,
rendendo il cambiamento difficile da
raggiungere.
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