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DIVENTA UN EROE 
PER WEWORLD!
Diventa l''Eroe' di tutti i bambini in difficoltà 
e di tutte le donne vittime di violenza, sfruttamento 
e abusi in Italia e nel Sud del Mondo. 
Tanti piccoli e le loro mamme hanno bisogno 
di qualcuno che difenda i loro diritti 
e protegga il loro futuro. 

Cambia per sempre la loro vita
chiama WeWorld Onlus al numero 02 56811938
Scrivi all’indirizzo info@weworld.it
Vai sul sito www.weworld.it

Tutti i modi per donare
• ONLINE
sul sito www.weworld.it
• BONIFICO BANCARIO
intestato a We World Onlus Unicredit Banca IBAN IT92 F 02008 01600 000005181125
• VERSAMENTO POSTALE
intestato a We World Onlus c/c 000013645239 Banco Posta IBAN IT57H 07601 01600 
000013645239
• CARTA DI CREDITO
online o chiamando un nostro operatore allo 02 56811938 
• DESTINA IL TUO 5X1000 A WEWORLD ONLUS
C.F. 97241280151
• LASCITI
Inserisci WeWorld Onlus nel tuo testamento. 
Per informazioni chiama lo 02 36215343

mailto:info@weworld.it
http://www.weworld.it/
http://www.weworld.it/
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Cara amica, caro amico,
in questo numero di WeWorld 
News che chiude il 2017 voglio 
raccontarti i risultati ottenuti 
grazie al tuo aiuto, i progetti 
ancora in corso e quelli appena 

conclusi che ci hanno permesso di fare tanto e di sostenere 
donne e bambini in diversi Paesi del Mondo. Voglio 
dedicarti anche un grande e caloroso grazie, perché è solo 
grazie a persone come te che possiamo arrivare là dove c’è 
più bisogno, con ancora grandi obiettivi per questo nuovo 
anno.
Attraverso immagini, dati, storie e aggiornamenti vogliamo 
raccontarti ciò che ogni giorno rendi possibile con la tua 
generosità e il tuo impegno al nostro fianco. Dal Kenya, 
dove lavoriamo affinché il tasso di mortalità di mamme 
e bambini venga ridotto; al Brasile, dove combattiamo al 
fianco di Suor Erbenia de Sousa per migliorare la condizione 
delle famiglie che vivono nel semi-arido del Ceará; all’India, 
dove grazie al Sostegno a Distanza molti bambini, come 
Manoharan, possono frequentare le lezioni e costruirsi un 
futuro migliore. Vogliamo farti conoscere il legame speciale 
che unisce Elisa, nostra sostenitrice, e Samuel, bimbo 
brasiliano di 8 anni di cui si prende cura grazie al Sostegno 
a Distanza e l’esperienza di Daniela Curti, sostenitrice di 
WeWorld Onlus e volontaria speciale!
Il tuo supporto è indispensabile per noi e per tutte le 
donne e i bambini, per aiutarli a costruire un futuro che 
sia pieno di speranza, anche in quei posti in cui trovare la 
speranza sembra impossibile. Per questo dopo un 2017 
ricco di successi siamo felici di sapere di poter contare 
ancora una volta su di te. Sfogliando le pagine di questa 
rivista, speriamo tu possa vivere insieme a noi le emozioni, 
senza dimenticare mai che ci aspettano ancora tante sfide 
da affrontare con coraggio, insieme, in questo 2018 che ci 
attende.
Ringraziandoti per il tuo sostegno, ti auguro buona lettura e 
un meraviglioso 2018 ancora insieme.

Marco Chiesara
Presidente WeWorld Onlus
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PROGETTI 
IN CORSO

• Con 40 euro assicuri vitamina A, trattamenti 
contro i vermi intestinali, sali per la reidratazione, 
zinco contro la dissenteria a 2 bambini.

• Con 60 euro sostieni il nostro programma di 
visite nelle comunità più povere per monitorare lo 
stato nutrizionale e di salute di mamme e bambini.

Cosa puoi fare tu

IL 65% DELLA 
POLOLAZIONE 
VIVE SOTTO 
LA SOGLIA DI 
POVERTÀ.

OLTRE IL 40% 
DEI BIMBI SOTTO 
I 5 ANNI  SONO  
MALNUTRITI

KENYA Cibo e salute 
per mamme e bambini

Continua instancabile il nostro 
impegno al fianco di migliaia di 
mamme e di bambini malnutriti 

nella poverissima Contea di Migori, in 
Kenya. 

La Sicurezza Alimentare e Nutrizionale 
rappresenta il cuore e l'obiettivo del 
nostro progetto destinato alla 
tutela della salute di madri 
e neonati, nei loro primi 
importantissimi 1000 giorni 
di vita insieme. Il progetto si 
rivolge a 14 comunità rurali 
di questa terra africana con 
interventi volti a migliorare 
l’accesso al cibo e attività di 

sensibilizzazione sull’importanza di una
corretta alimentazione.

Un progetto avviato da WeWorld 
Onlus nel 2016 che, entro il 2019, 
grazie al tuo indispensabile sostegno 
e grazie alla solidarietà di tutti i nostri 
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donatori, si ripropone di ridurre il 
tasso di malnutrizione infantile e, in 
particolare, di garantire a migliaia di 
bambini con meno di 5 anni tutte le 
misure necessarie per crescere sani e per 
poter contare su un corretto sviluppo 
fisico e intellettivo. 

Ma per proteggere questi piccoli, per 
preservarli da un futuro di disabilità, 
malattie e gravi ritardi cognitivi, per 
aiutare le loro mamme e le loro famiglie 
abbiamo urgentemente bisogno del tuo 
aiuto. 
Dona ora: tramite il link a fondo pagina 
o chiama lo 02.56.81.19.38

Regala speranza a 
tanti bimbi malnutriti 
come la piccola Rose
Rose ha meno di 2 anni ma le sue 
condizioni di salute sono davvero 
precarie. Rose è malnutrita, la sua 
vita è appena iniziata ed è già appesa 
a un fragile filo. Come lei, nella 
poverissima Contea di Migori, in 
Kenya, decine di migliaia di bambini 
rischiano di non farcela, rischiano di 
non arrivare a compiere nemmeno 5 
anni o di crescere con gravi ritardi dello 
sviluppo e con un sistema immunitario 
compromesso. Ma tu puoi regalare 
a Rose e a tanti bimbi malnutriti un 
nuovo anno di speranza. Basta una tua 
donazione, piccola o grande che sia, 
per nutrire, curare, proteggere Rose nei 
suoi primi importantissimi 1.000 giorni 
di vita e per aiutare la sua mamma 
a crescerla, allattarla, nutrirla e a 
difendere il suo futuro. 

Aiuta i bambini malnutriti 
del Kenya su 
www.weworld.it/maternitaKenya

In Kenya il tasso di mortalità dei bambini con 
età inferiore ai 5 anni è drammaticamente 
aumentato nel 2013. 
I bambini che vivono nelle zone rurali hanno 
maggiori probabilità di essere malnutriti 
e la percentuale di bambini malnutriti è 
inversamente proporzionale al livello di 
istruzione, salute e nutrizione delle madri.

Allarme Malnutrizione
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NOTIZIE
DAL

CAMPO

BRASILE A tu per tu con 
Suor Erbenia De Sousa

Erbenia de Sousa 
lavora insieme a 

WeWorld Onlus in 
Brasile, nello stato 
del Cearà, nel nord-
est del Paese, una 
zona poverissima dove 
problemi di siccità, fame 
e violenza sono affrontati 
ogni giorno.

 «Nei periodi di grande 
siccità ci sono persone 
che restano anche per 
15 giorni senza acqua; 
gli animali muoiono e 
moltissimi bambini e 
famiglie non hanno nulla 
da mangiare. Ci sono 
persone che si suicidano 
in queste situazioni. In 
questi periodi aumenta 
anche il tasso di violenze. 
La scuola svolge un 
ruolo fondamentale 
per migliorare queste 
situazioni drammatiche.

Sviluppiamo 
un’educazione 
contestualizzata alla 
regione semi-arida in 
cui vive la popolazione. 
Un’educazione standard 

Tra le varie storie che Erbenia ci ha raccontato, 
c’è quella di un bambino che per la fame ormai 
insopportabile “era arrivato a chiedere alla madre di 
uccidere il loro cucciolo di cane per potersi sfamare 
un poco. Ci sono donne che sono state arrestate 
perché avevano rubato per dare da mangiare ai 
figli. Non voglio più che accadano drammi come 
questi”, ha detto Erbenia. Molte famiglie ora possono 
coltivare prodotti in casa grazie a ciò che hanno 
imparato attraverso le attività iniziate a scuola.

non può andare bene 
in questo contesto. 
Per questo lavoriamo 
su concetti e pratiche 
di convivenza con il 
semi-arido: ri-uso di 
acque grigie, orticoltura 
economica, orti 
produttivi, banche di semi 
indigeni, cisterne per 
l’immagazzinamento di 
acqua e riciclaggio. 

Abbiamo raggiunto 126 
scuole in 20 municipi, 
17.000 studenti e 
34.000 persone. 

L’intervento non si limita 
alla scuola ma ha impatto 
anche sulla comunità. 
Quello che le famiglie 

producono nei loro 
quintais (orti) grazie alle 
tecniche di convivenza 
con il semi-arido insegnate 
a scuola ai bambini, viene 
utilizzato per la merenda 
scolastica e venduto alle 
fiere, producendo reddito.»
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La storia di Manoharan è solo uno dei 
tanti esempi di storia a lieto fine del 
Sostegno a Distanza con WeWorld 
Onlus, una storia che puoi scrivere 
anche tu! 
Scopri come su www.weworld.it/sad 
o per telefono allo 02.56.81.19.38

INDIA Manoharan,
una storia a lieto fine

In tutto il mondo sono 
davvero tante le storie 
a lieto fine di bambini 

poverissimi che, grazie 
all’incredibile supporto del 
Sostegno a Distanza con 
WeWorld Onlus, emergono 
da situazioni di miseria e di 
emarginazione. 
Bambini come Manoharan, 
un ragazzino indiano di 12 
anni, proveniente da una 
famiglia estremamente 
bisognosa, che non poteva 
andare a scuola, non aveva 
un futuro, non aveva 
speranze. 

“Grazie al Sostegno a Distanza 
ho iniziato a frequentare la 
scuola, ho ricevuto una felpa, 
una borraccia, lenzuola, un 
contenitore per il pranzo, 

penne, pastelli, libri e una 
splendida scatola con colori e 
fogli per disegnare. Finalmente 
posso studiare, giocare con i 
miei compagni e ho scoperto 
cosa significa essere felice! 
E grazie ai corsi della mia 
scuola ho capito che mi piace 
disegnare e voglio esercitarmi 
per diventare sempre più 
bravo! L’aiuto che ho ricevuto 
è stato come un premio che 
mi farà sentire un vincitore per 
tutta la vita!” 
        Manoharan

L’orgoglio di papà… 
«Grazie all’aiuto che 

ha ricevuto con il 
Sostegno a Distanza, 

Manoharan ha 
migliorato molto 
il suo rendimento 

scolastico, e alla fine 
dell’anno era tra i 
primi della classe.  
Non dimenticherò 

mai l'aiuto che 
è stato dato a 

mio figlio, come è 
stato sostenuto, 

contribuendo alla 
sua crescita anche 

facendogli fare dello 
sport e insegnandogli 

attività manuali e 
artigianali».  

Murugan, papà di 
Manoharan.
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COME 
È ANDATA 
A FINIRE

BENIN Una casa 
per 64 bambini orfani

Grazie al sostegno 
e alla solidarietà 
di tutti i nostri 

donatori, dopo 9 anni di 
lavoro e di instancabile 
impegno, si è concluso 
il nostro progetto i cui 
focus erano educazione, 
sanità e child protection 
e di cui una parte era 
rappresentata dalla 
casa di accoglienza 
nel Dipartimento 
dell'Atlantico in Benin che 
ha accolto 64 bambini 
orfani o abbandonati. 

Tutti i bambini, provenienti 
da condizioni di estrema 
vulnerabilità, sono stati 
assistiti sotto ogni aspetto 
garantendo loro un 
indispensabile supporto 

nutrizionale, giuridico, 
psicologico, scolastico 
e sanitario e favorendo, 
laddove possibile, il 
reinserimento in famiglia 
nell’ottica di assicurare a 
ognuno una crescita sana 
e armoniosa. 

Oggi 64 bambini 
finalmente sorridono e 
possono contare su tutto 
l’aiuto necessario per 
diventare i protagonisti del 
proprio futuro, un domani 
di riscatto e di serenità. 

Pauline e Patricia, 
due gemelline orfane, 
sono arrivate alla casa 
di accoglienza in uno 

stato di malnutrizione 
grave. Pauline, in fin di 
vita, è stata ricoverata 
per molto tempo in un 
ospedale. Ma grazie al 
supporto, grazie alle 
cure, all’affetto e al 

sostegno psicologico 
ricevuti, ora sono 
due bimbe felici. 
Finalmente sono 

state reinserite nella 
famiglia di origine 

presso una zia, aiutata 
e sostenuta a sua volta 

per poter assicurare 
alle piccole delle 

buone condizioni di 
vita. Oggi Pauline e 

Patricia frequentano 
l’ultimo anno delle 
scuole elementari, 

stanno bene e hanno 
grandi sogni da 

realizzare.
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Il progetto Aiuto Diretto è un sostegno 
economico, un contributo in denaro per 
acquistare un bene materiale,  come 
un’auto, un pc, un telaio, una ricamatrice, 
e tanti altri beni, che hanno consentito 
alle persone la ripresa di attività sociali ed 
economiche, in modo da accelerare, per 
quanto possibile, il ritorno alla normalità. 
Una forma di sostegno innovativa, una 
forma di sostegno concreto, che dà fiducia e 
responsabilizza le persone.

SENZA QUEL GIORNO. 
Storie di rinascita ad 
Amatrice e Accumoli

IL PROGETTO 
IN NUMERI

Grazie all’aiuto 
di tanti donatori 
privati e aziende:

120 
beneficiari diretti

200 
beneficiari 

indiretti

260.000 
euro di donazioni 

raccolte

A più di un anno dal sisma che ha colpito il centro Italia, 
a settembre siamo tornati ad Amatrice per presentare 
il book fotografico Senza quel giorno. Terremoto in 

Centro Italia: un aiuto diretto alle persone di Amatrice. 

Attraverso i testi di Giuseppe Goisis e le fotografie di 
Giovanni Diffidenti raccolti in tredici giorni di viaggio, il libro 
racconta le storie dei beneficiari del progetto Aiuto Diretto 
di WeWorld Onlus. 

Durante quella giornata speciale abbiamo dato spazio alle 
emozioni, ai ricordi, alle sensazioni di chi, il 24 agosto 2016, 
a causa del terremoto, ha perso tutto, anche gli affetti più 
cari. 

Abbiamo incontrato le persone 
di Amatrice e Accumoli, 
ascoltato le loro storie, e ci 
siamo emozionati con loro. Da 
questo incontro ci siamo portati 
dentro una sensazione unica: 
nonostante le difficoltà affrontate, 
i beneficiari del nostro progetto 
hanno dimostrato, con forza, la 
voglia di tornare a progettare e 
sperare in un futuro più sereno.
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TESTIMO
NIANZE
TESTIMO
NIANZE

È possibile scrivere ai 
bambini che si sostengono 
a distanza con WeWorld 

Onlus? Certo! 
I piccoli sono contenti 
di ricevere cartoline o 

letterine da parte dei loro 
amici che, a distanza di 

molti chilometri, li stanno 
aiutando a diventare 

grandi. Alcune volte poi, 
i bambini più grandi, 

rispondono al sostenitore 
per ringraziarlo e salutarlo.

Se vuoi inviare una 
letterina al tuo bambino, 

invia una mail a
 info@weworld.it o 

contattaci al numero 
02.56.81.19.38. 

Ti daremo tutte le 
informazioni per scrivere 

al tuo bambino.

Elisa e Samuel: Italia e Brasile 
uniti da un legame speciale…

Questo è quello che è successo a Elisa e Samuel. 
Per Samuel, bimbo brasiliano di 8 anni, quando 
ha ricevuto il bigliettino della sua sostenitrice 

Elisa, è stata una grande festa. Dopo averlo letto, 
Samuel ha chiesto carta e colori per risponderle. Col 
sorriso sulle labbra e tanto amore ha scritto qualche 
frase e ha creato una cornice colorata tutta intorno 
per renderla ancora più bella. L’ha consegnata a un 
nostro operatore che ha provveduto a inviarla alla 
nostra sede in Italia. Quando abbiamo avvisato Elisa che 
le sarebbero state consegnate le fotografie di Samuel e 
la letterina, la sua gioia è stata incontenibile.

Fai anche tu 
come Elisa,

scrivi al bimbo 
che sostieni a 

distanza!

Elisa sostiene il piccolo Samuel da due 
anni e mezzo. «Scrivergli e leggere la 
sua letterina è stato emozionante, un 
modo unico per tenere vivo il nostro 
legame molto speciale!»
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Ci sono 
gesti che 
cambiano 
la vita...
Scegli le bomboniere 
solidali di WeWorld 
Onlus, trasforma le tue 
occasioni speciali in 
occasioni uniche per 
il futuro e la vita dei 
bambini e delle donne 
del Mondo!

Per info chiama Luana allo 02 36215343, visita il sito alla pagina 
www.weworld.it/bomboniere o scrivi a bombonieresolidali@weworld.it

mailto:bombonieresolidali@weworld.it
http://www.weworld.it/bomboniere


LO STAFF SI 
RACCONTA

Consiglieresti ad altre persone 
di sostenere un bambino a 
distanza con WeWorld Onlus?

Come valuti la tua esperienza 
con il Sostegno a Distanza e 
perché hai scelto di farlo?

Sì, lo consiglio ad amici, 
parenti e conoscenti 

con cui ho l’occasione di 
parlare dell’argomento 
perché sono certa che 
tutti possono affrontare 
questo piccolo impegno 
economico con un gesto 
che può migliorare il futuro.

Intervista a 
Daniela Curti,
volontaria e sostenitrice 
di WeWorld Onlus

Come hai conosciuto 
WeWorld Onlus e di cosa ti 
occupi?

Nel 2015, tramite uno 
spot TV. Mi occupo 

di vari compiti d’ufficio a 
seconda delle necessità 
del momento, come per 
esempio tradurre testi o 
le letterine dei bambini 
ai propri sostenitori, 
fare le scansioni dei loro 
disegni che arrivano 
periodicamente.

Ho scelto il Sostegno 
a Distanza circa 

30 anni fa in aiuto dei 
bambini di Mumbai, figli 
di genitori colpiti dalla 
lebbra, dunque, se così 
si può dire, doppiamente 
svantaggiati. Con 
WeWorld Onlus ho avuto 
l’occasione di replicare 
questa esperienza che 
aiuta un bambino a 
migliorare la propria 
condizione e restituisce al 
sostenitore il sentimento 
confortante che ognuno 
di noi può dare qualcosa 
a chi è meno fortunato.

Facendo volontariato per 
WeWorld Onlus e vivendo 
l’associazione dall’interno, 
la tua opinione e la tua 
esperienza sul sostegno a 
distanza sono cambiate?

Attraverso il contatto 
diretto con 
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l’associazione, dall’interno ho 
potuto verificare l’impegno 
e la passione delle persone 
coinvolte e anche la loro 
disponibilità e gentilezza nei 
confronti dei sostenitori. In 
precedenza non avevo mai 
riflettuto su questo aspetto, 
per cui posso dire che la mia 
opinione è ulteriormente 
migliorata, così come sono 
aumentate la stima e 
l'apprezzamento verso tutti 
gli operatori.

Perché hai scelto di fare la 
volontaria?

mio tempo, sentivo il 
bisogno di dedicare un 
po’ di energia in un’attività 
volta all’attenzione del 
prossimo e anche se il 
volontariato non può 
certamente risolvere tutti 
i problemi, fare del bene, 
anche in piccole dosi, mi 
fa stare meglio.

Qual è l’ingiustizia che ti fa 
più arrabbiare nel mondo e 
cosa vorresti cambiare?

la responsabilità nei 
confronti di tutti, senza la 
quale non c’è condivisione 
con il prossimo. Noi che 
abbiamo tutto, troppo, 
dovremmo riflettere sulla 
parola 'spreco'.

C’è un messaggio che vuoi 
dare a chi vuol diventare 
volontario?

La condivisione di un 
po’ del proprio tempo 

in quest’attività rende 
più consapevoli delle 
realtà e dei bisogni di altri 
individui, che altrimenti 
resterebbero ai margini 
del nostro sentire.

La violenza ai danni 
del Pianeta Terra 

perché –come ha scritto 
Pitagora- fintanto che 
l’uomo continuerà a 
distruggere senza sosta 
tutte le forme di vita 
che egli considera 
inferiori, non saprà 
mai cos’è la salute e 
non troverà mai la 
vera pace. Ognuno 
dovrebbe sentire 

Dopo quasi 42 anni 
di lavoro, che ha 

assorbito gran parte del 

Diventa anche tu volontario 
WeWorld Onlus!

Visita la pagina web volontari 
www.weworld.it/volontari 

http://www.weworld.it/volontari


A novembre siamo tornati 
con la nostra campagna di 
sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne che 
colpisce anche i loro figli. 
I nostri messaggi hanno 
viaggiato da Nord a Sud, 
grazie alla collaborazione con 
Ferrovie dello Stato e Grandi 
Stazioni Retail.

EVENTI

WeWorld Festival

Dal 24 al 26 novembre si è svolta l'ottava 
edizione del WeWorld Festival. Con le 
donne. Per i loro diritti. 

La nostra battaglia nella difesa dei diritti 
delle donne passa dal lavoro sul campo, 
che conduciamo quotidianamente, e da un 
percorso di sensibilizzazione e sviluppo di 
consapevolezza  che trova la sua sintesi e il 
suo motore in questi tre giorni di Festival,  
attraverso film in anteprima nazionale, 
laboratori, talk, teatro e arte. Per il secondo 
anno UniCredit ha concesso gratuitamente 
il prestigioso UniCredit Pavilion; ospiti di 
risonanza nazionale hanno partecipato alla 
nostra kermesse e declinato ognuno con la 
propria 'arte' e professionalità questi temi: la 
scrittrice napoletana Valeria Parrella, la regista 
e sceneggiatrice Cristina Comencini, le artiste 
Ciriaca + Erre e Chiara Corio, l’attrice Marina 
Massironi, la giornalista-attrice Livia Grossi, lo 
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RISULTATI 
Ricevuta la 

Medaglia del 
Presidente della 

Repubblica
 60mila euro 

raccolti alla cena 
grazie a Food&Life e ai 

300 ospiti
 Oltre 2.000 

presenze nei tre 
giorni di Festival

 Oltre 2mila euro 
raccolti ai banchetti 

 1.500 nuovi Fan 
su Facebook

youtuber poeta Francesco Sole, Suor Erbenia, Don 
Mussie Zerai, e molte giornaliste che con le loro 
interviste hanno reso ogni incontro un momento 
di riflessione importante. Questi sono solo alcuni 
dei nomi che hanno contribuito a rendere il nostro 
palinsesto un contenitore di storie e racconti di vite 
vissute, sperate, immaginate, in grado di dare un punto 
di vista e una forza diversa per provare a dire basta alla 
violenza.

Il WeWorld Festival ha inoltre ricevuto la Medaglia 
del Presidente della Repubblica per l’impegno verso i 
diritti delle donne.

GRAZIE A: State 
Street, Newton 
Gruppo 24 Ore, Baci 
Perugina, S. Pellegrino, 
Novamont, Naima, 
PwC, Studio Crea.
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Un bimbo nel Mondo aspetta il tuo abbraccio 
che nutre, scalda, dona forza, speranza e amore... 

il tuo abbraccio che vale tutta la sua vita.

Chiama ora 
Tel. 02 56811938

Oppure scrivi a info@weworld.it

Un bimbo nel Mondo

Sostieni un bambino a distanza, 
tu puoi salvare la sua vita! Con soli 

80 CENTESIMI al giorno gli garantisci 
un pasto sano, visite mediche regolari 

e la possibilità di andare a scuola

mailto:info@weworld.it

