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Apri questa mail nel browser

Ciao <<Nome>>
nel secondo appuntamento con la nostra newsletter abbiamo tanto da
raccontarti.
Vogliamo parlarti di progetti, di attività, di obiettivi e soprattutto… di sorrisi.

Il tuo 5x1000 a CTM per sostenere un sorriso
CTM - Cooperazione nei territori del mondo è attualmente impegnato, nel Sud
del Libano, per tutelare e promuovere i diritti degli oltre 6.000 minori delle
Province di Tiro, Sidone e nei campi palestinesi di Rashidieh e Ein El Helweh e
per innescare, nei giovani, meccanismi di resilienza che consentano di
superare l’esclusione sociale in cui vivono e di ricostruire le proprie vite,
nonostante i traumi subiti.

Saranno oltre 6.000 sorrisi, se anche Tu sosterrai CTM
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Buon compleanno Ghassan Kanafani cultural foundation

In occasione del suo anniversario, la GKCF ha organizzato una mostra di
realizzazioni artistiche presso l’asilo del campo palestinese di Burj Al-Barajneh,
nella periferia meridionale di Beirut, visitabile dal 27 giugno al 13 Luglio 2019.

Le api regina italiane in Libano per sostenere la produzione di miele
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L’apicoltura è un’attività d’agricoltura sociale del progetto “Rafforzamento dei
servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per
tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in Libano”, finanziato dalla Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e realizzato da CTM, in
partenariato con l’Associazione Libanese Oum el Nour. 

Un po' di Sicilia nei nuovi interventi di agricoltura sociale in Libano

Continuano le attività di Agricoltura Sociale implementate da CTM a sostegno
dell’Associazione Oum el Nour, nell’ambito del progetto “Rafforzamento dei
servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per
tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in Libano”
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