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aiuta le mamme del Burkina Faso e del Mali a far crescere i loro bambini
Iniziativa realizzata in occasione della GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 2019
“LE NOSTRE AZIONI SONO IL NOSTRO FUTURO.”

CON IL PATROCINIO DI 

FEASR
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali

Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020

Sottomisura 3.2

Le mele MELA ROSSA CUNEO IGP di Ortofruit Italia OP 
provengono dal territorio piemontese e sono state messe 
a disposizione da Assortofrutta, grazie al contributo 
del FEASR e della Regione Piemonte PSR 2014-2020 
Operazione 3.2.1.
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CON 30 EURO puoi realizzare un’attività di 
educazione alimentare per le mamme di un intero 
villaggio per migliorare le loro pratiche nutrizio-
nali utilizzando esclusivamente alimenti locali.

CON 60 EURO puoi garantire il trattamento 
presso un Centro di Salute di 3 bambini affetti da 
malnutrizione acuta severa.

CON 100 EURO contribuisci all’apertura di un 
“presidio sanitario avanzato” nelle zone in cui i 
centri di salute sono chiusi per l’avanzare delle 
violenze.

2006/13

per contribuire 
•  Banca Etica - IBAN: IT98U0501801000000011064284
• c/c postale 14343123
intestazione: LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici

dona online su www.lvia.it
LVIA aderisce all’Istituto Italiano della Donazione 
(IID) che attesta l’uso chiaro, trasparente ed efficace 
dei fondi raccolti, a tutela dei diritti del donatore. 
www.istitutoitalianodonazione.it

LVIA Cuneo Via Mons. Peano, 8 bis • Tel. 0171.696975 
LVIA Torino Via Borgosesia, 30 • Tel. 011.7412507 • lvia@lvia.it • www.lvia.itinfo|

 Nonostante i tanti progressi fatti, la 
malnutrizione continua a manifestarsi in 

modo sempre più intenso: una delle regioni 
del mondo più colpite resta l’Africa a Sud del Sahara. 

LVIA, per rispondere a questa emergenza umanitaria senza 
precedenti, opera in Burkina Faso e in Mali per curare e 
prevenire la malnutrizione infantile, che se non curata 
in tempo può portare alla morte o provocare al bambino 
danni permanenti. In questi Paesi, ulteriormente scossi da 
un aumento di violenza e conflitti, LVIA, grazie al soste-
gno dei donatori, attiva programmi di identificazione e cura 
dei bambini malnutriti, distribuzione di viveri a persone 
in povertà assoluta, educazione alimentare alle mamma, 
apertura di presidi sanitari avanzati e formazione sanitaria. 

IN AFRICA 2 BAMBINI SU 5 
SOFFRONO DI 
MALNUTRIZIONE CRONICA: 
60 milioni di bimbi, 
come l’intera 
popolazione italiana. 


