Four For Africa
FFA - o.n.l.u.s.
www.4forafrica.it
info@4forafrica.it

“Ben fatto è meglio che ben detto”
(B. Franklin)

facebook.com/FourForAfrica

youtube.com/user/FourForAfricaBigBand

CHE Cos’è
Four For Africa?
Four For Africa è una
o.n.l.u.s. con sede a Livorno
che opera da alcuni anni
nel campo della cooperazione e dello sviluppo in Africa.
Four For Africa, non perché
‘siamo in quattro’ o perché ‘ci
facciamo in quattro per l’Africa’, ma più semplicemente
perché quattro sono le direzioni in cui ci muoviamo:
Siamo convinti che la prima
risorsa a disposizione dei Paesi africani per risollevarsi sia
Turismo responsabile
proprio l’Africa stessa, e ciò
può avvenire soltanto se ci
i mezzi per farlo. L’attiviCommercio equo e solidale sono
tà di Four For Africa è proprio
questa, fornire i mezzi.
Non regalando merce, ma
favorendone un commercio
Microcredito
(commercio equo e solidale),
non donando strutture ma aiutandone lo sviluppo (microcreProgetti sociali
dito), non subendo la diversità
ma apprezzandone il dialogo
(turismo responsabile) e sopratutto non facendo finta che
tutto vada bene, quando ancora si muore incredibilmente di
diarrea o per una banalissima
infezione virale (progetti sociali).

COsa
puoi fare con
four for africa?
Sostegno a distanza un grande atto di solidarietà

che garantisce sostentamento ai bambini,
e alle
loro famiglie disagiate, donando loro l’opportunità
di uscire dalla situazione di estrema povertà in cui si
trovano, senza però cadere nella dipendenza dell´aiuto.
Questo progetto si appoggia alla struttura della Maternità
di Sebikotane, in Senegal, dove è presente una nostra
referente locale.
Una volta all’anno sarà possibile
contattare via Skype, insieme ad un nostro cooperante,
la struttura di Sebikotane e parlare direttamente
con i nuclei familiari della comunità sostenuta.

Cinque per mille nella dichiarazione dei redditi

puoi scegliere di donare a Four For Africa il tuo
cinque per mille, senza nessun costo aggiuntivo o
spesa ulteriore rispetto all’importo IRPEF dovuto.
Il nostro codice fiscale è: 92097960493

Vieni in viaggio con
noi per vivere in prima

persona la realtà africana,
apprezzandone le bellezze
e comprendendone le
difficoltà: non ci vuole
coraggio per andare in
Africa, ma ce ne vuole per
tornare a casa!

