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il tuo

1000
bambini

Il Movimento Lotta Fame nel Mondo
da cinquant’anni sostiene
i diritti dei bambini.
Anche tu puoi farlo: basta una firma.
Dona il tuo 5 per mille a MLFM.

SCRIVI IL CODICE FISCALE

84511630158
nella dichiarazione dei redditi
Grazie!

MLFM
Via Cavour, 73
26900 LODI (LO)
Tel. 0371.420766
info@mlfm.it
www.mlfm.it

w w w. m l f m . i t

Bonifico Bancario:
Banca Popolare Etica
Ag. Di Milano
IBAN IT05 Q050 1801 6000 0000 0103 770
Bollettino postale:
c/c postale n. 13688205
intestato a:
Movimento Lotta Fame nel Mondo
Donazioni online sul sito www.mlfm.it

Movimento Lotta Fame nel Mondo
Dal 1964 al servizio dei più poveri

Il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo (MLFM) è
un’Organizzazione Non Governativa di Lodi, impegnata dal
1964 nella promozione dei diritti umani nel continente africano.
Nei Paesi in Via di Sviluppo si specializza principalmente nella
tutela dei diritti dell’infanzia, del diritto all’acqua e alla nutrizione, maturando altresì una buona esperienza in altri ambiti, per
poter rispondere in maniera trasversale alle problematiche delle
popolazioni incontrate.
Attualmente porta avanti progetti idrico-sanitari, sostegno a
centri di accoglienza ed orfanotrofi, interventi di digital divide e
programmi di sicurezza alimentare tra Ruanda, Rep. Dem. Congo e Tanzania. Tutti gli interventi costituiscono una risposta a specifici bisogni della popolazione ed hanno come obiettivo ultimo
la piena autonomia delle comunità beneficiarie.
In Italia, oltre alle attività di comunicazione e raccolta fondi a
supporto dei progetti nei Paesi in Via di Sviluppo, MLFM promuove iniziative di Educazione alla Cittadinanza Mondiale, a beneficio di scuole di ogni ordine e grado, promuovendo sul territorio i
temi dei diritti umani e della tutela dell’ambiente. A livello locale
ha creato una buona rete con altre realtà impegnate nell’ambito sociale, per lo sviluppo di progetti a favore dell’accoglienza,
dell’integrazione e delle nuove povertà in Italia.

