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Venerdì 18 Marzo 2022

“Stop alla guerra!”: Fondazione con il
Sud e Con i Bambini oscurano i siti e
danno la parola ai minori
I presidenti, Carlo Borgomeo e Marco Rossi-Doria: “Chi si collegherà su Fondazioneconilsud.it,
Conibambini.org, Esperienzeconilsud.it, Percorsiconibambini.it e Conmagazine.it oggi troverà
un video con tutti i lavori ricevuti da bambini e ragazzi delle scuole e dei progetti con ben
evidente il messaggio: Stop alla guerra!”

17/03/2022

Dare voce e spazio ai pensieri dei bambini per dire stiamo #ConiBambiniUcraini: Stop alla
guerra! Per questo nella giornata di oggi, giovedì 17 marzo, la Fondazione Con il Sud e l’impresa
sociale Con i Bambini hanno deciso di oscurare i siti istituzionali - Fondazioneconilsud.it,
Conibambini.org, Esperienzeconilsud.it, Percorsiconibambini.it, Conmagazine.it - per dare spazio a
disegni, immagini e pensieri dei bambini e dei ragazzi coinvolti nell’iniziativa #ConiBambiniUcraini.

“Chi si collegherà ai nostri siti nella giornata di oggi troverà un video con tutti i lavori ricevuti con
ben evidente il messaggio ‘Stop alla guerra’! #ConiBambiniUcraini. Abbiamo deciso di dare questo
segnale, con questa azione simbolica, per affermare con decisione l’appello a fermare la guerra e
pensare al futuro di migliaia di bambini ucraini in pericolo. Questo messaggio di angoscia e di pace
viene dai bambini e dai ragazzi con centinaia di disegni e pensieri raccolti insieme a progetti e
scuole”, dichiarano i presidenti Carlo Borgomeo e Marco Rossi-Doria.
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A Napoli la presentazione di "Una persona alla
volta" di Gino Strada
Il racconto in prima persona di un impegno durato
tutta la vita e  le radici delle idee che lo hanno
ispirato, giorno dopo giorno, convincendolo della
radicale necessità di garantire a chiunque il diritto a
una sanità di eccellenza. I proventi devoluti a
Emergency

17/03/2022
SOS Padova, magazzino cercasi per il Banco
Alimentare
A rischio le forniture alimentari per 94 enti e 17mila
persone in condizioni di difficoltà

16/03/2022
Ucraina, Save the Children e Noemi insieme
per i bambini colpiti dalla guerra
Con il brano "Acciaio" la cantante e la ong lanciano
la mobilitazione #ColtiviamoLaPace. "Già prima
dell'escalation in Ucraina, 450 milioni di bambini
vivevano in zone di conflitto"

16/03/2022
Ucraina, HelpAge: "Gli anziani non lasceranno
le proprie case"
Sondaggio di  HelpAge International su oltre 1.500
persone anziane nei territori bombardati di Donetsk
e Luhansk:  9 su 10 hanno bisogno di aiuto per
procurarsi il cibo perché hanno problemi di mobilità
o vivono da soli, il  34% di farmaci per malattie
croniche. "E' la crisi umanitaria più anziana al
mondo". Raccolta fondi per sostenerli
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https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Stop-alla-guerra!-Fondazione-con-il-Sud-e-Con-i-Bambini-oscurano-i-siti-e-danno-la-parola-ai-minori

