Le associazioni Valigià Onlus, Sidare Onlus & il Comitato di appoggio ai popoli
indigeni, comunità tradizionali e senza terra del Nord Est del Brasile

con il patrocinio del Comune di Marostica
Vi invitano a

IN ITINERE
con un calendario attraverso Mozambico, India-Nepal & Brasile

Venerdì 2 Ottobre 2015 ore 20:30
presso la Chiesetta San Marco di Marostica (VI)
Ingresso libero
Per info: Associazione Valigià ONLUS | Mail info@valigiaonlus.org | Tel 328.6586798

VALIGIÀ ONLUS opera a Beira, in Mozambico, in stretta collaborazione con la
comunità di suore orsoline lì presente da 15 anni. Gli ambiti di intervento sono: la
Formazione universitaria con copertura parziale e/o totale di rate universitarie
e spese relative a materiale didattico/trasporto/mensa di studenti che frequentano
diversi corsi di laurea all’Università Cattolica; l’Emancipazione femminile
attraverso il laboratorio di sartoria “Maos Unidas”, con la promozione in Italia
dei coloratissimi prodotti in stoffa realizzati da questo gruppo di donne, alcune delle
quali sieropositive e senza marito.

Associazione Valigià O.N.L.U.S. - C.F.: 910 368 302 47
Sede legale: Via Martiri delle Foibe, N° 1/E - 36063 - Marostica (VI)
Banca Prossima - IBAN IT43 J033 5901 6001 0000 0063 575
www.valigiaonlus.org | www.facebook.com/valigiaonlus
Mail info@valigiaonlus.org | Tel 328.6586798

SIDARE ONLUS sostiene attraverso l’adozione a distanza 170 bambini tibetani,
nepalesi e indiani che vivono in India o in campi profughi, molti di loro ospitati
presso la scuola realizzata dall’associazione a Nord del paese nel 2012. Inoltre
interviene in caso di cure ospedaliere o interventi sanitari aiutando adulti e
bambini che non possono permettersi i costi elevati della sanità indiana. Ancora,
contribuisce al miglioramento delle loro condizioni di vita attraverso la realizzazione
di pozzi e la costruzione di alloggi, infermerie, dispensari e scuole. Dopo il terribile
terremoto avvenuto in Nepal il 25 Aprile 2015, Sidare ha distribuito tendoni e
viveri a 130 famiglie e si sta attivando per la ricostruzione di una scuola distrutta in
un remoto villaggio nepalese.

Associazione Sidare ONLUS - C.F.: 910 302 402 45
Sede Legale: Via Libertà N° 3 - 36060 Pianezze (VI)
Banca Popolare dell’Alto Adige
IBAN IT21 P058 5647 9201 6457 1015 431
www.sidare.it | www.facebook.com/SidareOnlus
Mail info@sidare.it | Tel 347.2745272

Il COMITATO DI APPOGGIO AI POPOLI INDIGENI, COMUNITÀ TRADIZIONALI
E SENZA TERRA DEL NORD EST DEL BRASILE è nato con l’obiettivo di unire
persone che hanno maturato esperienze nei movimenti sociali, pastorali e centri
missionari locali, con l’intenzione di rafforzare l’organizzazione e l’autonomia
dei popoli del Nord Est del Brasile, in particolare delle associazioni di donne
e giovani. I referenti sul territorio sono impegnati in vari progetti e attività per la
salvaguardia dei territori e per la promozione dei diritti e dell’educazione.

Comitato di appoggio ai popoli indigeni,
comunità tradizionali e senza terra del Nord Est del Brasile
Rua Luiz Gonzaga 76 | Cep. 53240-410
Alto da Nação Olinda PE - Brasil
www.facebook.com/comitatonordeste
Mail comitatonordeste@gmail.com | Tel +55.81.988014324

