
Nel mese di ottobre torniamo in piazza per il diritto al cibo in
occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione
 

Dopo molti mesi di attività on-line, siamo finalmente ritornati con i nostri banchetti di
sensibilizzazione e raccolta fondi nelle piazze! Già dal mese di settembre i nostri
volontari hanno organizzato i primi banchetti a favore della Campagna nazionale
lanciata da Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria”, a sostegno dell'agricoltura
familiare in Italia e nel Mondo. Il prossimo appuntamento invece sarà con i banchetti
delle mele nel weekend del 24 e 25 ottobre in tutto il Piemonte. Se vuoi entrare a far
parte anche tu della squadra di volontari, scrivici dando la tua disponibilità a
fundraising@lvia.it. Ti aspettiamo!!

Isabel Bianco <isabelbianco.ri@gmail.com>
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Leggi l'articolo 

Etiopia: il bilancio delle attività di
due progetti importanti
LVIA lavora in Etiopia, in particolare nella
regione Afar, a supporto delle comunità
pastorali che continuano ad avere
necessità importanti legate all'accesso
all'acqua, ai servizi alla pastorizia, alla
diversificazione dei redditi e alla
protezione dell'ambiente. Negli ultimi
mesi sono terminati due importanti
progetti e vogliamo fare un breve bilancio
di quanto abbiamo potuto realizzare
insieme. 

Leggi l'articolo 

Senegal: il progetto Creer
sostiene i migranti di ritorno 
Il progetto Creer si pone l'obiettivo di
sostenere le attività imprenditoriali dei
migranti di ritorno nelle regioni di Thiès e
Diourbel e di promuovere la creazione di
posti di lavoro per i giovani all’interno di
queste imprese. Superata la fase più
critica della pandemia di Covid-19, le
aziende coinvolte nel progetto sono
pronte ad ospitare nei prossimi mesi 75
giovani tirocinanti. Vi raccontiamo la
storia di alcune di queste aziende. 

 

Leggi l'articolo  

Tra il Senegal e il Mugello: una
settimana di scambio sui temi
dello sviluppo sostenibile 
Workshop sul campo, azioni di eco-
cittadinanza, lezioni teoriche e pratiche
sull'agroecologia e le energie rinnovabili:
una settimana ricca di esperienze
formative per 18 giovani tra l'Italia e il
Senegal. I due gruppi hanno avuto
occasione di confrontarsi a distanza
attraverso delle video call sulle tematiche
affrontate nei rispettivi Paesi e
sull’importanza di essere attori
protagonisti del cambiamento verso un
futuro sviluppo sostenibile. 

Leggi l'articolo 

Progetto Coltivare Inclusione:
una stagione di dignità per i
braccianti di Saluzzo
"Coltivare Inclusione" è un progetto nato
per promuovere una rete attiva di
inclusione attraverso la conoscenza
reciproca tra le comunità ospitanti ed i
lavoratori stagionali che arrivano
numerosi nel territorio saluzzese.
Quest'anno le condizioni di queste
persone sono particolarmente aggravate
dall'emergenza sanitaria. Insieme a
Caritas di Saluzzo, cerchiamo di favorire
l'accesso ai servizi offrendo sostegno ai
bisogni immediati, coinvolgendo i cittadini
e le realtà del territorio.

Leggi l'articolo 

Ricordiamo due volontari LVIA
scomparsi improvvisamente 
Roberto Rosazza e Oumou Dicko
Amadou erano due volontari LVIA da
anni impegnati in prima persona a
servizio del prossimo. Li ricordiamo con
affetto attraverso le parole di chi ha avuto
modo di conoscerli.

LVIA riceve un riconoscimento
per l'impegno nel contrasto al
Covid-19 nel Sahel
LVIA, che è presente nelle regioni del
Sahel da più di 40 anni, negli ultimi mesi
ha promosso una serie di azioni puntuali
per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Durante un incontro del CRGE (Comitato
Regionale per la Gestione delle
Epidemie) LVIA è stata citata come una
delle ONG che ha fornito un supporto
sostanziale alla risposta all'emergenza
sanitaria nel Sahel. Un riconoscimento
importante ottenuto anche grazie a tutte
le persone che hanno sostenuto le nostre
attività. 

Scopri qui tutte le nostre proposte 

Per le tue occasioni speciali,
scegli una bomboniera solidale 
Cresime, battesimi, matrimoni: festeggia
questi momenti importanti con un gesto
di solidarietà, una bomboniera solidale.
Ogni bomboniera rappresenta un'azione
concreta per portare acqua, cibo e
migliori condizioni di vita a chi ne ha più
bisogno. 
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