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Cari amici e amiche,
quest’anno il Consiglio 
Direttivo è al termine del 

mandato. È tempo di guardare 
a quanto è stato realizzato, con-
frontandolo con i programmi e 
le prospettive che ci eravamo 
prefissati in occasione del nostro 
50esimo anniversario. Allora, nel 
pieno di profonde mutazioni del 
mondo della cooperazione, ave-
vamo deciso di dare più forza 
ad un processo unanimemente 
condiviso: puntare ad una cre-
scita trasversale, facendo rete 
senza nel contempo perdere la 
nostra identità, anzi valorizzan-
do le specificità e professionalità 
che ci contraddistinguono.
Con moderata soddisfazione 
possiamo dirci di aver fatto un 
buon lavoro: abbiamo dimostra-
to di essere attrezzati e di essere 
in grado di far rete. Questo signifi-
ca condividere obiettivi comuni, 
concertare le azioni da svolgere 
e coinvolgere tutti i partner in 
un’ottica di responsabilità condi-
visa. Ma collaborare con altre or-
ganizzazioni è faticoso e dispen-
dioso: significa mettersi in gioco, 
confrontarsi, accordare fiducia 
alle idee degli altri. D’altra parte 
in rete si arriva dove da soli non 
si potrebbe arrivare, ci si evolve 
continuamente, si costruiscono 
relazioni stabili con altri soggetti 
si rafforza la propria reputazione.  
Numerose le esperienze di rete 
create in pochi anni. Su tutte cito 

NoOneOut, la nuova onlus della 
quale siamo orgogliosi di far par-
te insieme a 3 ONG Bresciane e 
che già gestisce 3 progetti finan-
ziati dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 
Parecchio c´è ancora da fare 
nel percorso di crescita, ma molti 
processi sono stati portati a termi-
ne (adeguamento sicurezza sul 
lavoro e certificazione dell’Istitu-
to Italiano delle Donazioni).
Dal punto di vista educativo 
proseguono le esperienze di 
collaborazione con Caritas Lo-
digiana e SAL (Società Acqua 
Lodigiana), che ci permettono di 
portare nelle scuole i nostri pro-
grammi di educazione solidale, 
incontrando oltre 5.000 studen-
ti. Da qualche anno gestiamo 
lo Sportello Stranieri, in accordo 
con Ufficio di Piano e siamo part-
ner attivi del Progetto Welfare di 
Comunità in corso e di un altro in 
fase di approvazione da Fonda-
zione Cariplo. Nel 2018 partirà a 
Lodi un progetto di agricoltura 
sociale finanziato da Fondazio-
ne Cariplo che ci vede capofila: 
realizzeremo orti sociali, un frutte-
to e un’area didattica destinati 
alla comunità tramite il recupe-
ro di un terreno incolto di circa 
26.000 mq concesso dal Comu-
ne di Lodi. Siamo al terzo anno 
di accoglienza richiedenti asilo 
a Graffignana; ci stiamo dotan-
do di una funzione specifica di 
comunicazione e fundraising e a 

breve esordirà la nuova versione 
del sito internet istituzionale.
All’estero siamo operativi in Afri-
ca in 6 paesi diversi (compren-
dendo Kenya e Mozambico con 
progetti NoOneOut) con possi-
bilità di sviluppi in Albania, dove 
è in fase di approvazione dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
un progetto Water and Sanita-
tion più articolato.
MLFM è cresciuta anche in nu-
mero e professionalità dei colla-
boratori: a novembre 2017 sono 
subentrati 8 nuovi giovani in Ser-
vizio Civile e da aprile 2018 altre 2 
ragazze. Numerosi sono i giovani 
che prestano volontariato alle 
nostre attività e presso la struttu-
ra che ospita i richiedenti asilo. 
Proprio loro, i giovani dell’ONG, 
tra volontari e collaboratori, ci 
consentono di guardare avanti 
con ottimismo, fede e fiducia nel 
futuro di MLFM:

Ti preghiamo perché con co-
raggio prendano in mano la loro 
vita, mirino alle cose più belle e 
più profonde e conservino sem-
pre un cuore libero. Accompa-
gnati da guide sagge e genero-
se, aiutali a realizzare il proprio 
progetto di vita e a raggiungere 
la felicità. Tieni aperto il loro cuo-
re ai grandi sogni e rendili attenti 
al bene dei fratelli.
(PAPA FRANCESCO – Estratto da 
Preghiera in preparazione Sino-
do Giovani)

La lettera di Antonio Colombi, riconfermato Presidente per altri 3 anni.

Guardare avanti con ottimismo, fede e fiducia
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PERCHÈ RIMANERE IN CONTATTO CON NOI?

• Per ricevere la nostra newsletter;
• per continuare a ricevere il magazine KARIBU;
• Per conoscere gli eventi che organizziamo;
• Per avere il vostro sostegno ai progetti che portiamo avanti!

Se volete continaure a riecvere le nostre notizie, non è 
necessario facciate nulla e continueremo a inviarvi le nostre 
newsletter e ad aggiornarvi sulle nostre attività.

Se avete dubbi o volete togliere il vostro consenso, contattateci 
in ufficio (0371 420766) o scrivete una mail (ingo@mlfm.it).
Siamo a vostra disposizione.

GRAZIE, con voi abbiamo ancora molta strada da percorrere!
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Il nuovo regolamento sulla privacy (GDPR - General Data Protection Regulation, 
Reg. UE 2016/679)

Carissimi Amici,
starete sicuramente ricevendo molte mail che riguardano il nuovo regolamento sulla 
privacy (GDPR - General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679). Niente di strano! 
Ci siamo aggiornati anche noi e abbiamo compreso che la nuova normativa non è poi 
così complicata. Se avete un po’ di pazienza, ve la spieghiamo. Questo nuovo regola-
mento prevede che si continuino a trattare i vostri dati in modo curato e sicuro. Ecco i 
punti principali del regolamento. 
Puoi consultare l’informativa completa sul sito www.mlfm.it . 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY per volontari, soci e sostenitori di MLFM
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 del 27 Aprile 2016

1. Finalità del Trattamento dei dati
Raccogliamo i tuoi dati personali, identificativi, di recapito e bancari per adempiere agli 
scopi statutari e alle finalità istituzionali della nostra organizzazione, per consentire un’effi-
cace comunicazione, per pubblicizzare le nostre attività e per promuovere la cultura del 
volontariato e della donazione. 
2. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  
Il trattamento verrà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo prin-
cipi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riserva-
tezza e i diritti dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
I tuoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 
in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti nonché fino a quando non viene revocato il 
consenso al trattamento. 
Nel caso di revoca da parte tua del consenso o di negazione dello stesso, provvederemo 
alla cancellazione dei tuoi dati in nostro possesso. 
3. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un 
eventuale rifiuto di rispondere . 
Il conferimento dei Tuoi dati è meramente facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento 
da parte tua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto con la nostra 
organizzazione, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il con-
ferimento dei dati ai fini associativi, una volta che tu sia divenuto volontario, è invece 
obbligatorio. 
4. Persone autorizzate al trattamento dei dati – Comunicazione e diffusione dei dati
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei tuoi dati, in qualità di 
responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: 
    • Consiglio Direttivo
    • Addetti al protocollo e alla segreteria 
    • Dipendenti e collaboratori interni
    • Compagnia di assicurazione con cui stipuleremo una polizza infortuni e responsabilità 
civile in tuo favore
    • Enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati
L’uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite con delibera del 29/12/2005 
del Consiglio Direttivo in merito all’utilizzo e alle cautele nel trattamento meramente inter-
no dei dati relativi agli associati/volontari, agli utenti dell’organizzazione e a coloro che 
hanno regolari rapporto con la stessa. La delibera è regolarmente consultabile presso la 
segreteria dell’organizzazione.  
I tuoi dati comuni potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul nostro sito internet 
e/o su brochure e periodici cartacei al solo fine di promuovere la cultura del volontariato 
e della donazione e diffondere informazioni sulle iniziative della nostra organizzazione.
I tuoi dati NON verranno comunicati e trasmessi a paesi terzi. 

5. I diritti dell’interessato
In base al regolamento UE 679/2016, riportiamo di seguito i diritti dell’interessato. 
    • Revocare il consenso in ogni momento, anche se concesso in precedenza (diritto 
di opposizione)
    • Opporsi al trattamento dei propri dati o chiederne la limitazione
    • Accedere ai propri dati e ottenere informazioni in ogni momento in merito al tratta-
mento degli stessi da parte dell’organizzazione
    • Verificare la correttezza dei dati in possesso dall’organizzazione e chiederne l’aggior-
namento se e dove necessario
    • Chiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare del Trattamento
    • Ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali forniti e di trasmettere al altro titolare del trattamento (diritto alla portabi-
lità). Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare i Titolare del trattamento 
ai recapiti telefonico e mail sopra riportati. 
6. Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento dei dati
Titolare del trattamento: Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo; Via Cavour, 
73 – 26900 Lodi (LO); Tel. 0371420766 mail: info@mlfm.it C.F: 84511630158
Per contattare il Responsabile del trattamento, inviare una richiesta a info@mlfm.it. 
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I progetti idrici tra Ruanda, Tanzania, Kenya e Togo

Madre Teresa di Calcutta 
diceva: 

“Più ci saranno gocce d’acqua 
pulita, più il mondo risplenderà 
di bellezza”. 

Di passi per tentare di abbelli-
re il nostro Pianeta MLFM ne sta 
compiendo da 54 anni, in linea 
con l’ obiettivo di sviluppo soste-
nibile indetto dall’ONU nel 2015,  
ovvero garantire a tutti – entro il 
2030- la disponibilità e la gestio-
ne sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie. 

Anche se la Terra possiede ab-
bastanza oro blu per raggiunge-
re questo obiettivo, le infrastruttu-
re scadenti e la cattiva gestione, 
economica e tecnica, della risor-
sa fanno sì che ogni anno milioni 
di persone, in gran parte bambi-
ni, muoiano per malattie dovute 
all’approvvigionamento idrico, a 
servizi sanitari inadeguati e scarsi 
livelli d’igiene. Purtroppo ancora 
663 milioni di persone sono sprov-
viste di Oro Blu. Che acqua “bol-
le in pentola” in casa MLFM? 

Acqua per l’agricoltu-
ra
Voliamo infine in Togo, nella 
zona di Dapaong, Regione delle 

Acqua per 
l’agricoltura
Voliamo infine in Togo, nella zona 
di Dapaong, Regione delle Savane,  
dove si è da poco concluso il pro-
getto “Rafforzamento delle capacità 
produttive delle cooperative nate 
con il progetto Jeunes filles pour 
l’agro”, finanziato dalla Fondazione 
Milano per Expo, dopo circa 2 anni 
dalla conclusione di Jeunes Filles 
pour l’Agro, presentato come best 
practice nell’ambito di Expo 2015, 
che ha dato vita a 4 cooperative di 
produzione, trasformazione e com-
mercializzazione della passata di po-
modoro e dei succhi di frutta, cui si 
sono aggiunte quella del peperonci-
no e della cipolla essiccata. 

Le colture praticate nella Regione 
delle Savane hanno in generale su-
bito una flessione negativa significa-
tiva, a causa del cambiamento cli-
matico e delle conseguenti variazioni 
pluviometriche, che hanno messo in 
crisi i precedenti interventi. MLFM, 
attraverso l’ONG locale RAFIA, è in-
tervenuto attraverso la costruzione 
di 10 pozzi equipaggiati con pompe 
solari, sistema di raccolta di acqua e 
di irrigazione goccia a goccia affian-
cato da sistema gravitario, in grado 
di garantire una maggiore stabilità di 
approvvigionamento idrico e quindi 
la costante redditività delle colture 
stesse. 

In questo modo si sta assicurando la 
resa agricola e, quindi, la sostenibilità 
delle filiere implementate. 

Acqua potabile in 
area urbana
Nairobi, Capitale del Kenya: il 60% 
della popolazione vive negli slum, 
ovvero le “baraccopoli” periferiche, 
in condizioni di povertà e cronica 
vulnerabilità, con un sistema fogna-
rio inesistente e conduzioni idriche 
precarie. Tra le altre criticità, sia strut-
turali (costruzioni in lamiera fatiscen-
ti e sovraffollate) che di qualità dei 
servizi educativi, le scuole presenta-
no problemi di disponibilità di acqua 
potabile e basso livello di igiene. 

Nell’ambito del progetto “No One 
Out, empowerment per l’inclusione 
giovanile negli slum di Nairobi”, pro-
mosso da MLFM, SVI, SCAIP e Medi-
cus Mundi, finanziato da AICS (Agen-
zia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo) ed incentrato sui temi edu-
cazione, salute, microcredito e svi-
luppo di talenti , MLFM si concentra 
sull’adeguamento idrico di 33 scuole 
primarie della periferia Est della città, 
finora scollegate dalla rete naziona-
le o soggette a frequenti sospensioni 
di fornitura, grazie alla dotazione di 
serbatoi di raccolta, grondaie, rac-
cordi e fontane per dare continuità 
di erogazione. 

Al termine della prima annualità 
sono stati completati i lavori su 11 
scuole, a beneficio di 5.000 alunni 
ed insegnanti, insieme alle attività di 
animazione e sensibilizzazione che i 
bambini acquisiscono e riportano in 
famiglia.

Acqua potabile per la 
popolazione rurale
RUANDA: si è concluso il pro-
getto “Acquedotto di Mbare”, 
con oltre 10.000 beneficiari. Il 22 
maggio 2018 è stato realizzato il 
passaggio di consegne definiti-
vo alle autorità locali. Grazie ai 
finanziatori: Ambasciata Giap-
ponese in Ruanda, Regione 
autonoma Trentino Alto Adige 
(tramite l’Associazione S.A.T. Ra-
vina), Caritas Antoniana, Mondo 
Giusto, Giuliano N’Abana, Ama-
tafrica e Futuro Insieme. È ora il 
momento di ripartire: nei prossimi 
mesi prenderà avvio il progetto 
“Acquedotto di Rubyiniro Jurwe”. 
Un intervento più ampio, della 
durata di 2 anni, che prevede 
la riabilitazione di 6 acquedotti, 
e 39 fontane pubbliche, per un 
totale di 12.500 beneficiari.
TANZANIA: progetto “Aquaplus”. 
Siamo nell’area di Kisiju Pwani, 
zona costiera a Sud di Dar es 
Salaam che soffre l’assenza di 
acqua pulita ed alti tassi di pa-
tologie. In seguito allo studio di 
fattibilità e progettazione (2016 
e 2017), l’intervento è ufficial-
mente iniziato a febbraio 2018. 
Si tratta di 2 pozzi trivellati e 11 
fontane, a beneficio di circa 
12.000 persone. MLFM lavora in 
collaborazione con i Distretti Ro-
tary International di Milano (2041 
e 2042), il Rotary club locale (in 
questo caso di Dar es Salaam), 
oltre che l’ONG locale VICOBA 
(VIllage COmmunity BAnks), atti-
va a livello nazionale.



La testimonianza della delegazione medica dell’ASST Lodi in missione a Muyanza.

Murabeho Ruanda! (Arrivederci Ruanda!)
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Murabeho Ruanda!
 
È passato solo un anno 

ma abbiamo sentito il bisogno 
di tornare da te, dai tuoi colo-
ri, i tuoi profumi, i tuoi paesaggi 
ma soprattutto dalla tua gente. 
Ritornare è stato come prendere 
una boccata d’aria,una pausa 
dalla vita frenetica che ci circonda. 
Ad accoglierci abbiamo ritro-
vato le fantastiche “Sister “ e il 
personale infermieristico che ci 
hanno aperto le porte delle loro 
case e del loro centro di Sanità.  
A distanza di un anno possiamo 
dire di aver trovato un personale 
infermieristico/ostetrico preparato 
e volenteroso di imparare anco-
ra per poter garantire una miglior 
assistenza alle future mamme. 
Ringraziamo MLFM per questa se-
conda opportunità e speriamo 
di continuare la collaborazione. 
Partendo con l’intento di insegnare 
qualcosa a loro, siamo tornate con 
la sensazione di aver ricevuto mol-
to di più di quanto abbiamo dato. 
MURAKOZE RUANDA! 

Daniela e Stefania

Lo scorso anno due colleghe, nonché amiche  
Daniela e Stefania,  (ostetrica e ginecologa 
al Maggiore di Lodi ) al ritorno dal viaggio in 
Ruanda, con il Movimento Lotta Fame nel 
Mondo per un progetto sanitario, mi affascina-
rono con i loro racconti. Quando quest’anno 
é stato esteso anche a me l’ invito per ripartire 
con loro, ho creduto di vivere un sogno!
Così,  a 55 anni , il 23 febbraio, partivo per il 
Ruanda con l’entusiasmo di un bambino che 
parte per le vacanze! Si realizzava per me un 
sogno che avevo da quando, giovane oste-
trica , pensavo un giorno di poter partire per 
essere d’aiuto a chi aveva una vita più  sfor-
tunata della mia. Oggi che sono un’ostetrica 
“senior” ringrazio MLFM per avermi dato la 
possibilità di prendere parte al progetto e di 
capire quanto BENE fanno gli uomini e le don-
ne che lavorano con questa ONG. La sede 
della missione è stata presso il “ Centro sanità” 
di Muyanza dove,  dallo scorso anno, é in uso 
un ecografo x le diagnosi ostetriche  e gineco-
logiche. Presso il Centro, Suor Margaret ed alto 
personale sanitario aspettavano con  ansia di 
poter fare un retrainig sull’uso dello strumento. 
Già solo dopo una settimana erano migliora-
ti molto, aggiungendo ulteriore formazione a 
quanto appreso un anno fa !  Sono professio-

nisti esperti che hanno grande entusiasmo e 
voglia di imparare;  l’uso dell’ecografo con-
sente loro di migliorare il livello di assistenza 
a mamme e bambini che hanno veramente 
tanto bisogno. Però, come ostetrica,  la mia 
emozione più grande è stata assistere al parto 
di una giovane donna che dava alla luce il  
suo primo bimbo,in una sala parto molto di-
versa da quella in cui lavoro ogni giorno; mi è 
sembrato di tornare indietro negli anni, capire 
come con poco si PUÒ e si DEVE  fare molto!
Abituata ad avere farmaci e strumenti per 
ogni necessità, mi sentivo qui obbligata a fare 
tesoro di ogni cosa mi rendevo conto di quan-
to spreco facciamo noi, anche in ospedale, 
qui solo un paio di guanti è veramente prezio-
so! Quanto mi ha insegnato questa esperien-
za! Ringrazio ancora MLFM per avermi dato 
quest’opportunità che mi ha arricchito sia 
professionalmente, sia umanamente e spero 
di poter continuare la mia collaborazione con 
l’associazione e, soprattutto, spero di tornare 
dalle mamme e dai bambini di MUYANZA, a 
curare e farmi curare dal male che mi affligge 
da quando sono tornata: il mal d’Africa !
GRAZIE MLFM, grazie Ruanda!  

Gisella

Quando abbiamo realizzato l’allacciamento della pompa alla linea elettrica e pompato ac-
qua in cima alla collina, come ci si può immaginare è stata subito una festa! 
La gente arrivava da ogni dove con le taniche, secchi, bidoni, i bambini con bottigliette vuote 
d’acqua per farsele riempire.Finalmente l’Oro blu è arrivato, potabile e a poca distanza dalle 
case, all’interno delle scuole, dalle Suore e al loro centro di formazione della donna!

“

”

Le parole di Omar Fiordalisio, Rappresentante Paese in Ruanda, che racconta la gioia della 
popolazione all’arrivo dell’acqua in collina, durante i lavori all’acquedotto di MBARE. 
Il progetto si è concluso a maggio 2018, con il passaggio di consegna alla cooperativa locale 
che gestirà l’acquedotto.
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CHE COS’È IL 5X1000? 
ll 5x1000 è un particolare tipo di 
donazione che proviene dall’im-
posta sul reddito delle persone 
fisiche. E’ un’imposta che CO-
MUNQUE PAGHIAMO E A TE NON 
COSTA NIENTE IN PIU’. Chiunque 
presenti la dichiarazione dei red-
diti può scegliere di destinare la 
propria quota, pari al 5x1000, a 
finalità di sostegno di particolari 
enti no profit, o di finanziamento 
della ricerca scientifica, o univer-
sitaria e sanitaria, compilando, 
con firma e codice fiscale dell’as-
sociazione, l’apposita sezione sul-
la dichiarazione dei redditi.

È DIVERSO DALL’8X1000? 

Si: il 5x1000 non sostituisce, ma si 
aggiunge al meccanismo del-
l’8x1000. Entrambi permettono al 
contribuente di scegliere a chi 
devolvere una parte delle proprie 
imposte sul reddito, ma non van-
no confusi perché hanno formu-
le di destinazione fiscale diverse. 
PUOI DONARE ENTRAMBI!! 

COSA SUCCEDE SE ME NE 
DIMENTICO?

Dimenticandoti di inserire il codi-
ce fiscale a cui vuoi destinare il 
5x1000, le somme saranno ripar-
tite in maniera proporzionale in 
base al numero di preferenze ri-
cevute dalle associazioni appar-
tenenti alla stessa.

ENTRO QUANDO POSSO FARE LA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Entro il 30 giugno 2018 se la 
presentazione viene effet-
tuata in forma cartacea. 
Entro il 31 ottobre 2018 se la 
presentazione viene effet-
tuata per via telematica. 
Il MODELLO 730 precompilato 
deve essere presentato entro il 23 
luglio nel caso di presentazione 
diretta all’Agenzia delle entrate. 
Il 9 luglio nel caso di presentazio-
ne al sostituto d’imposta oppure 
al Caf o al professionista.

COME POSSO SOSTENERE IL 
MOVIMENTO LOTTA FAME NEL 
MONDO?

Scrivi il nostro numero di codice 
fiscale 84511630158 e apponi 
la tua firma nello spazio de-
dicato al 5 per mille che trovi 
nei modelli 730, UNICO e CUD.  
Nello specifico, compila il riqua-
dro in alto a sinistra che riporta 
la dicitura “Sostegno del volon-
tariato, delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozionale so-
ciale, delle associazioni e fonda-
zioni”.

PROSEGUI IL TUO SOSTEGNO ANCHE QUEST’ANNO, 
CON UNA FIRMA NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!

È periodo di dichiarazione dei redditi.  Dona il tuo 5x1000 a MLFM!

GRAZIE ALLE PREFERENZE DEI 
CONTRIBUENTI, NEL 2016 AB-
BIAMO RACCOLTO € 22.471,39. 
580 PERSONE HANNO SCELTO DI 
DESTINARE IL PROPRIO 5X1000

AL MOVIMENTO PER LA LOTTA 
CONTRO LA FAME NEL MON-
DO CON UNA DONAZIONE ME-
DIA DI € 38,74.
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Eventi sul territorio
Scopri cosa abbiamo fatto finora e quali sono le nostre prossime iniziative

Quest’anno, a Pasqua, ab-
biamo proposto un’inizia-
tiva di raccolta fondi con 

uova di cioccolato, con l’obietti-
vo di sostenere il centro Ek Aba-
na, Congo, dove Suor Natalina 
aiuta le bimbe accusate di stre-
goneria a realizzare i propri so-
gni. Ek Abana è letteralmente “la 
casa delle bambine”. Qui le pic-
cole ospiti ritrovano la serenità e 

la fiducia in loro stesse per poter 
ritrovare il sorriso dopo un’ac-
cusa terribile: “Sei una strega!”.  
Buonissime uova di cioccolato, 
al latte o fondente, da 250 gr, 
del Commercio Equo e Solidale. 
Il nostro fornitore è l’associazione 
di Promozione Sociale Ad Gentes 
di Pavia nata da persone prove-
nienti da diverse esperienze di 
volontariato. 

Le sorprese contenute nelle uova 
pasquali sono piccoli oggetti 
di artigianato dallo Sri Lanka, at-
traverso il progetto Gospel Hou-
se Handicrafts, nato per creare 
occupazione per le persone in 
situazioni di difficoltà e allo stes-
so tempo formarle in un mestiere 
antico come quello della lavora-
zione del legno. 

Il cacao viene da un piccolo 
villaggio della Costa D’avorio: 
Oulaidon. Qui il cacao è fonte di 
reddito: quasi ogni famiglia pos-
siede un terreno di cacao che 
coltiva secondo le proprie ne-
cessità alimentari e reddituali. Il 
cacao di Oulaidon è un proget-
to di filiera equosolidale. 

Sabato 30 Giugno – ore 16.00
Bimbi-In-Lab 
Laboratori artistici a cura di 
SERENA MARANGON
Giardini Barbarossa - LODI
Per iscrizioni: S.marconi@mlfm.it 
tel. 340.9068789. 

Sabato 7 Luglio - Ore 21.00 
Solidal Celebration
Concerto al Centro di Acco-
glienza Trianon 
GRAFFIGNANA 

Domenica  30 settembre – ore 
7.45
VI Marathon Città di Lodi
Bipielle Center – via Polenghi 
Lombardo LODI
Iscrizioni dalle 7.10 – partenza 
unica ore 7.45.

RACCOLTA FONDI PER LE BIMBE DI EK ABANA

IN AGENDA
ECCO I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI !

ABBIAMO RACCOLTO 2635 €, DESTINANDO OLTRE 900 € ALLE BIMBE DEL CENTRO 
EK ABANA GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI HANNO SOSTENUTO!

Prosegue la campagna 
Focsiv “Abbiamo riso per 

una cosa seria!”
HAI VOGLIA DI DARCI 

UNA MANO CON LA DI-
STRIBUZIONE DEL RISO?

• Organizza uno stand 
nella tua città o 

• parrocchia
• Distribuisci un kit sul 

posto di lavoro
• Organizza una 
        risottata solidale

CONTATTACI!
Tel. 0371 420766



Per contattare la sede del Movimento

Via Cavour, 73
26900 Lodi 

Tel/fax 0371 420766
e-mail: info@mlfm.it

Sito: www.mlfm.it

Donazioni su

Conto corrente postale: 13688205
Oppure Banca popolare etica – Ag Milano
IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702
Intestato a: Movimento Lotta Fame nel Mondo Via Cavour 73 – 26900 Lodi
oppure DONA ON LINE dall’home page di www.mlfm.it con PayPal

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!


