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Il Premio
Amici
Fondazione Fontana onlus è nata ed ha sede in Zip. Prodella Zip
muove iniziative di cooperazione internazionale, formazio-
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ne e informazione a favore delle popolazioni con condizioni economico-sociali svantaggiate. Invita le aziende a
sostenere i suoi progetti colmando i “vuoti di conoscenza” fra il mondo profit ed il mondo non-profit.
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do.org, pure diretto da Mancinelli. Con 460
partner in Italia e un milione di visitatori annui questo accattivante sito fornisce un’informazione quotidiana sui temi della pace, dello
sviluppo sostenibile e dei diritti umani.
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Cooperazione internazionale

Iniziative in Kenya,
Ecuador e Balcani
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Oltre ai progetti di formazione e
informazione di cui si parla nell’articolo, Fondazione Fontana onlus
sta attualmente sostenendo anche
le seguenti iniziative di cooperazione internazionale.
In Kenia è in stretto contatto con
il Centro Saint Martin in cui operano 1.200 volontari supportati da
un centinaio di dipendenti. Nella
zona rurale intorno a Nyahururu essi si occupano di disabilità,
bambini di strada, non-violenza,
diritti umani, Aids, alcool, droghe
e microcredito.
In Ecuador la Fondazione supporta l’Asociación Solidariedad y
Acción (Asa) che nel nord della capitale Quito e nella città di Esmeraldas, sostiene progetti nel settore abitativo, sanitario ed educativo
seguendo oltre 1.600 bambini che
vivono nei barrios-favelas.
Nei Balcani sostiene i progetti dell’Agenzia della Democrazia
Locale di Prijedor in Bosnia Erzegovina, impegnata nella ricostruzione della democrazia, nel
dialogo interetnico e nella riconciliazione post-conflitto, attraverso
la realizzazione di vivai ed impianti
sperimentali, il microcredito e il
sostegno alla nascita dell’associazionismo di categoria.

Poster per promuovere le iniziative della Fondazione. Simona
Atzori è ormai considerata l’ambasciatrice del St. Martin. Il messaggio della celebre artista, ballerina e pittrice senza braccia è che si può anche “volare senz’ali”.

