SOSTIENI CON NOI IL FONDO
EMERGENZA COVID 19
In questo momento, nel pieno di una pandemia senza precedenti, occorre sostenere più che mai 821 milioni di persone che,
nel mondo, soffrono di fame e di malnutrizione; tra di essi, 200 milioni sono bambini. Contribuisci al FONDO EMERGENZA
COVID-19, ci permetterai di continuare ad agire al meglio, nei Paesi dove siamo presenti, per mettere al riparo da questa crisi i
più vulnerabili. Il virus, non ha confini e siamo chiamati a fornire una risposta globale!
1.

SCEGLI L’AREA DI INTERVENTO alla quale desideri contribuire

SALUTE
E NUTRIZIONE

ACQUA
E IGIENE

SUPPORTO
PSICOLOGICO

2.

FAI LA TUA DONAZIONE AZIENDALE: i regali natalizi della tua impresa diventeranno sorrisi per migliaia di9 bambini e opportunità per le loro famiglie.

3.

RICEVERAI UN CERTIFICATO DI DONAZIONE e UNA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO a cura del direttore di Azione contro la Fame, che potrai utilizzare per condividere il tuo impegno con clienti, fornitori, dipendenti.

TRASFORMA I TUOI REGALI AZIENDALI DI NATALE IN UN
AIUTO CONCRETO PER COMBATTERE IL COVID NEL MONDO.

PUOI

far tornare in salute migliaia di bambini e rafforzare le loro deboli difese immunitarie.
portare acqua pulita e promuovere l’igiene nelle comunità più povere del mondo
per fermare la diffusione delle epidemie.
donare serenità ad intere famiglie, grazie ad un supporto psicologico.
regalare un nuovo inizio a tante persone vulnerabili, le più colpite dalla crisi.

SOSTEGNO
ECONOMICO

SALUTE E NUTRIZIONE

280 €

500 €

“Le persone denutrite sono, potenzialmente,
più a rischio perché il loro sistema
immunitario è più fragile”
Dieynaba N’Diay
Epidemiologa di ACF

CIBO
TERAPEUTICO
per 10 bambini
malnutriti per 8
settimane

MEDICINE E KIT DI
PROTEZIONE DI BASE
per un centro sanitario
locale per 6 mesi

ACQUA E IGIENE

500 €

2.500 €

“L’impossibilità di accedere all’acqua potabile nei
campi per rifugiati in Siria potrebbe rendere la
popolazione ancora più esposta al contagio”

KIT DI IGIENE
per 66 persone
per un mese

COSTRUZIONE
DI UN PUNTO D’ACQUA
in un campo profughi.

SUPPORTO PSICOLOGICO

1.000 €

2.500 €

“Questa pandemia tende a generare un
aumento significativo dei livelli di stress e di
ansia nelle comunità più vulnerabili e tra gli
operatori sanitari”

PERCORSO
DI SUPPORTO
PSICOLOGICO
di gruppo per 10
donne per due mesi
in un campo sfollati

WORKSHOP DI 4 GIORNI
per 10 per operatori sanitari
locali sulla gestione di casi
di vulnerabilità psicologica
durante una crisi sanitaria.

SOSTEGNO ECONOMICO

5.252 €

10.000 €

“In una regione già economicamente fragile come
l’America Latina l’epidemia di Covid scatenerà la
più grave crisi dell’ultimo secolo, con 29 milioni di
nuovi poveri”

UNCONDITIONAL
CASH per 30
famiglie vulnerabili
senza lavoro e con
più di 3 minori a
carico per 3 mesi

CONTRIBUTO PER UN
CORSO DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE, training
per gruppi di 25 persone,
della durata di 4 mesi, per
sviluppare competenze per la
ricerca di un lavoro

Chiara Saccardi
Responsabile di ACF in Medioriente.

Elisabetta Dozio
Psicologa e referente in tema
di salute mentale di ACF

Simone Garroni e Benedetta Lettera
Rispettivamente direttore generale
e responsabile America Latina di ACF

