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Ciao

oggi vogliamo raccontarti due emergenze in corso nel mondo che coinvolgono milioni di persone.

Una è quella sotto i riflettori di tutti, che ci vede in prima linea in Ucraina, Moldavia e in Italia a supporto delle persone in fuga
dalla guerra.

L'altra invece, ormai più silenziosa, è in Afghanistan, dove ancora una volta sono le donne a pagare il prezzo più alto. 

Buona lettura! 

Ucraina, Moldavia e Italia: il supporto ai rifugiati 

Ad un mese dallo scoppio della guerra in Ucraina è tempo di pensare al di là dell'emergenza per supportare gli oltre 3,3 milioni
di persone in fuga, durante tutto il loro viaggio. Per questo abbiamo attivato interventi in Ucraina, Moldavia e Italia al fianco di
donne, bambine e bambini.

>>>Leggi l'articolo

http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=54enqvsimglvioft6nc00huh6&i=7f0&iw=1c&n=3gf&p=H301716059&s=wv&sn=3gf
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=2jnji11lapiisb01ce58nluml7&i=7f0&iw=1c&p=H2064856662&s=lp&sn=3gf&z=gvo
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=3a7hmcn8k5ivchg0t1vtcauid6&i=7f0&iw=1c&p=H573252935&s=lp&sn=3gf&z=gvo
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=67hjvjg20ndroggql6g9064qu&i=7f0&iw=1c&p=H1806691224&s=lp&sn=3gf&z=h02
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=3vdeorg8beibe2702100ac86f4&i=7f0&iw=1c&p=H1548525786&s=lp&sn=3gf&z=h0j
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=3tjgp2fq85omu1ac122lbbb32e&i=7f0&iw=1c&p=H1060141599&s=lp&sn=3gf&z=h00


Il racconto dal campo

Donne, bambini e bambine rappresentano circa il 95% delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Offriamo loro un sostegno
materiale e psicosociale grazie alla nostra presenza presso il centro di prima accoglienza allestito alla stazione ferroviaria di
Leopoli. 

>>> Guarda il video

Afghanistan: chiuse le scuole secondarie per le donne

Dopo quasi 7 mesi di stop le scuole di secondo grado non hanno riaperto per le studentesse: una notizia che mette a rischio il

http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=3ui9gm7ov3p2d6t2f2ej3m00lo&i=7f0&iw=1c&p=H1390901385&s=lp&sn=3gf&z=h0k


Disiscrizione

futuro di migliaia di donne

>>> Leggi la notizia

I dati utilizzati per inviare questo messaggio sono trattati dalla Fondazione WeWorld-GVC titolare del trattamento al solo fine di presentare le proprie attività. In ogni momento è possibile
chiedere l’accesso, la correzione, la cancellazione dei dati, la limitazione dei trattamenti, la portabilità dei dati stessi. Per esercitare tali diritti basta scrivere a questo indirizzo
comunicazione@weworld.it 
Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare la privacy policy.

http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=202h770v7aeajc5r8hui2p93cv&i=7f0&iw=1c&p=H2086417461&s=lp&sn=3gf&z=h0j
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=1mekriuolq4md2u7787hqlg2ul&i=7f0&iw=1c&p=H604113760&s=lp&sn=3gf&z=gvs
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=3idfsq5tvetjpjid30rr088eju&i=7f0&iw=1c&p=H604117604&s=lp&sn=3gf&z=gvt
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=3a7eod0d4e66of8c2u5fomf765&i=7f0&iw=1c&p=H604144512&s=lp&sn=3gf&z=gvu
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=2dsvoojqe939kju13ce18t9pte&i=7f0&iw=1c&p=H604172381&s=lp&sn=3gf&z=gvv
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=2jcd838p4fkvfbmi9vji4jok5i&i=7f0&iw=1c&p=H53681326&s=lp&sn=3gf&z=h01
http://weworld.mailmnsa.com/nl/link?c=1i5i9&d=83a&h=kfjg19gorl2bdtkmvfir9ksol&i=7f0&iw=1c&p=H2077502437&s=unsub&sn=3gf
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