Fondazione Amici della Vita
Dal 1990
al servizio del bisognoso.
Anche grazie a voi!

Fondazione Amici della Vita - CP 1030, 6850 Mendrisio - CCP 69-4015-7
+41 79 331 35 05 - fondazione@amicidellavita.org - www.amicidellavita.org - seguici su
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I PROGETTI DELLA
FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA

Cari amici, cari sostenitori!
Questa volta ho da presentarvi due progetti veramente speciali!
Da qualche mese abbiamo iniziato una collaborazione con la Fondazione Albero
della Vita / Tree of Life International per i nostri progetti vestiTIvesto (Progetto di
sostegno vestiario) e alimenTI (Progetto di sostegno vestiario).
È dunque con grande piacere che presento in questa sede, oltre all’attività della
Fondazione Albero della Vita, anche il nostro nuovo progetto Acquarossa. Ma
andiamo con ordine. Il motto di Tree of Life è: NESSUN BAMBINO ESCLUSO!
Tree of Life International è una fondazione di diritto elvetico con sede in Ticino che
dal 2010 tutela i diritti dei bambini che vivono nei contesti più poveri e disagiati del
nostro pianeta, proteggendoli da violenze e soprusi, garantendo salute e opportunità
educative. Opera all’interno di un network che da oltre 20 anni lavora in Europa e
in vari paesi del Sud del Mondo.
Gli interventi di Tree of Life International sono prioritariamente rivolti ai minori che
vivono gravi emergenze legati a disastri naturali e ai cambiamenti climatici.
Laddove troppo spesso i bambini non hanno accesso ad acqua pulita, cure mediche,
vivono emergenze alimentari e sanitarie che innalzano in modo drammatico la
mortalità infantile e la mancanza di condizioni di sicurezza li rende più vulnerabili
ai trafficanti di esseri umani che li conducono a condizioni di schiavitù e
prostituzione.
Tree of Life ha più di 400 progetti attivi o portati a termine con successo; 150.000
sostenitori supportano gli interventi a favore dei bambini; più di 600 operatori che
lavorano con l’organizzazione a livello internazionale. Il focus viene messo sempre sui
bambini. Infatti, com’e vissuta l’emergenza da un bambino?
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I BAMBINI, CON LA
DISTRUZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI:
- Perdono il diritto alla scuola e
l’opportunità di emancipazione sociale.
- Sono introdotti nel circuito del lavoro
minorile sin da piccolissimi.
- Non hanno occasione di socialità e
crescita positiva con i loro coetanei.

CON LA MANCANZA DI
ACQUA POTABILE E CIBO:
- Perdono la vita per denutrizione e
disidratazione.
- Sono più vulnerabili a malattie mortali
come malaria, colera, dengue.
- Una sana crescita psicofisica è spesso
compromessa in modo definitivo.

CON LA PERDITA DI
GENITORI O PARENTI:
- Vivono stress post-traumatici le cui
conseguenze possono durare per anni.
- Diventano più vulnerabili ai trafficanti
di
esseri umani e ridotti in schiavitù.
- Vengono venduti per essere costretti
a
lavori pesanti o alla prostituzione.

CON LA PERDITA
DI MEZZI PRODUTTIVI
- I loro genitori e l’intera comunità
perdono
opportunità di reddito.
- Ogni opportunità di benessere e di
crescita è cancellata.
- Bambini e famiglie sono costretti ad
una
migrazione tra tanti pericoli.

INTERVENTO DI TREE OF LIFE
PER I BAMBINI NELLE
EMERGENZE
- Ripristina le scuole e favorisce il
ritorno
allo studio dei bambini.

- Costruisce pozzi d’acqua e invia
generi
alimentari di prima necessità.
- Garantisce supporto medico a bambini
e
donne in gravidanza.
- Da sostegno psicologico e protezione
ai
bambini più vulnerabili.
Organizza
campagne
di
sensibilizzazione
ai rischi sanitari.
- Lavora con le comunità con progetti di
agricoltura sostenibile.

CON 150 FRANCHI ALL’ANNO
TREE OF LIFE
• Assicura assistenza sanitaria a 15
donne
in gravidanza e bambini neonati.
• Sostiene 30 famiglie in programmi
agricoli
in aree di siccità o alluvione.
• Garantisce scolarizzazione per un
anno ad
un bambino a rischio di drop out.
• Garantisce supporto alimentare in
emergenza.
Siamo orgogliosi di poter ora contare su
un partner come Tree of Life anche
per i nostri progetti in Ticino. Per chi
vuole sostenere i loro progetti all’estero
lo può fare mediante bollettino di
versamento allegato, con la menzione
“Tree of Life”, grazie di cuore!
Luca 14,12 Or egli disse a colui che
lo aveva invitato: «Quando fai un
pranzo o una cena, non chiamare i
tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi
parenti, né i vicini ricchi, affinché
essi non invitino a loro volta te, e ti
sia reso il contraccambio.
13 Ma quando fai un banchetto,
chiama i mendicanti, i mutilati, gli
zoppi, i ciechi;
14 e sarai beato, perché essi non
hanno modo di contraccambiarti;
ma il contraccambio ti sarà reso
alla risurrezione dei giusti».
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UN GRAZIE DI CUORE
AI NOSTRI INSERZIONISTI:

JEMAKO SIMPLY CLEAN
Esther Riedo
T. 091 646 58 80 / 076 331 94 12
reriedo@sunrise.ch
www.jemako-shop.com/riedo

Via Girella 20, 6814 Lamone
Tel. 091 967 71 71 / 079 257 37 77
TOTO CAVADINI
ALLEGRIA AMBIENTE AMICIZIA
Tel. 091 683 86 13

Garage Elettrauto
RONCHETTI SA
6855 Stabio
Tel. 091 647 25 35
TI-PRESS SA
L’Agenzia fotografica e stampa
6955 Stabio
Tel. 091 641 71 71

®

pittura - pavimenti
mendrisio chiasso rancate - tel. 091 / 646 19 33
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