
Ai.Bi.Rubrica

4 Il Piccolo (Ravenna) 13/11/2020 MONDIALITA'-SIRIA 2

Ai.Bi. - webRubrica

Collettiva.it 11/11/2020 EDIZIONE DEL 11.11.2020 3

Dire.it 11/11/2020 GIORNALE RADIO SOCIALE, EDIZIONE DELL'11 NOVEMBRE 2020 4

Giornaleradiosociale.it 11/11/2020 UN AIUTO CONCRETO 6

247.libero.it 10/11/2020 A IDLIB, PER RENDERE AUTONOME 240 MAMME CAPOFAMIGLIA
(10/11/2020)

7

Ancoraonline.it 10/11/2020 SIRIA: AIBI, A IDLIB UN NUOVO PROGETTO PER LAUTO-SUSSISTENZA
DELLE DONNE CAPOFAMIGLIA

8

Vita.it 10/11/2020 A IDLIB, PER RENDERE AUTONOME 240 MAMME CAPOFAMIGLIA 10

Agensir.it 09/11/2020 SIRIA: AIBI, A IDLIB UN NUOVO PROGETTO PER LAUTO-SUSSISTENZA
DELLE DONNE CAPOFAMIGLIA

12

Redattoresociale.it 09/11/2020 SIRIA: A IDLIB UN NUOVO PROGETTO DI AIBI PER
L'AUTO-SUSSISTENZA DELLE DONNE CAPOFAMIGLIA

14

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1

Data

Pagina

Foglio

13-11-2020
4il Piccolo

Un progetto di Aibi-Amici dei bambini
per migliorare L'auto-sussistenza delle
donne capofamiglia a Idlib, nel nord-
ovest siriano: ha preso il via il 3
novembre ed è finanziato dalla
Cooperazione italiana. L'iniziativa
"mira a migliorare L'auto-sussistenza
delle donne capofamiglia - spiega
l'Aibi in un comunicato-, attraverso
l'avvio di attività generatrici di reddito
nella zona rurale di Idlib, e a

promuovere in maniera attiva
l'attuazione del diritto umanitario
internazionale e delle Convenzioni sui
rifugiati ei diritti umani". L'iniziativa
supporterà, attraverso la costruzione
di 120 serre la coltivazione di ortaggi
e grazie alla distribuzione di 480 capi
di bestiame a 120 famiglie, la
produzione e lavorazione di derivati
animali. Per la sostenibilità del
progetto si prowederà alla formazione
iniziale di 240 donne beneficiarie.
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CONOMIA –Brutti dati. Dopo un periodo di ripresa, a settembre tornano a
calare le curve che descrivono le attività produttive del nostro Paese. Il
servizio di Giuseppe Manzo.

Torna a scendere la produzione industriale che, dopo quattro mesi di recupero,
segna a settembre un tonfo del 5,6% rispetto ad agosto e del 5,1% rispetto ad un
anno prima. Lo rende noto l'Istat. Nonostante il calo di settembre il trimestre
iniziato a luglio mantiene un forte segno positivo (+28,6%) rispetto al precedente
trimestre caratterizzato dal lockdown covid. Le attività industriali che ne hanno
risentito di più sono tessile, abbigliamento e accessori. Col segno positivo invece
quelle estrattive e la fornitura di energia.

DIRITTI – L'alleato del virus. L'ultima conferma è arrivata ieri: la Corte di giustizia
europea ha stabilito che, tra il 2008 e il 2017, l'Italia ha violato in maniera
sistematica e continuativa i valori limite sull’inquinamento dell'aria e non ha
adottato misure adeguate alla riduzione delle polveri sottili. Polveri che nel
nostro Paese costano la vita ad almeno 60 mila persone ogni anno. Ma la notizia
ha anche un altro risvolto: è l'ennesima prova che esiste una correlazione tra
inquinamento atmosferico e letalità del Covid-19.

SOCIETA’ – Mettiamoci in gioco. La Campagna nazionale contro i rischi
dell'azzardo ritiene che la priorità da perseguire nel riordino del settore sia una
signi cativa riduzione dell’offerta. Durante il lockdown, con la chiusura delle sale
sono diminuiti i comportamenti compulsivi dei giocatori patologici. Per questo
ora sarebbe sbagliato prorogare le concessioni per un triennio. Occorre invece
avviare una riforma complessiva del comparto.

CULTURA – Natale solidale. Durante le feste, diverse associazioni organizzeranno
la vendita di beni o servizi per farsi conoscere e raccogliere fondi. E per evitare
che la pandemia da coronavirus interrompa anche questa tradizione, il Csv di
Biella Vercelli ha realizzato BiVerSo, un sito web, per offrire una vetrina
alternativa a queste realtà, già messe a dura prova dalla prima ondata
dell’epidemia. Le associazioni interessate a partecipare al mercatino hanno
tempo  no al 18 dicembre.

INTERNAZIONALE – Un aiuto concreto. Al via progetti importanti per l'agricoltura e
l'allevamento nella martoriata Siria. Il servizio di Fabio Piccolino.

120 serre per la coltivazione di ortaggi e 480 capi di bestiame per la produzione e
la lavorazione di derivati animali. Sono i numeri del nuovo progetto di Ai.Bi. –
Amici dei Bambini a Idlib, nel nord-ovest della Siria. L’iniziativa,  nanziata dalla
Cooperazione Italiana, ha l'obiettivo di migliorare l'auto-sussistenza delle donne
capofamiglia attraverso l'avvio di attività in grado di generare reddito. Le
partecipanti saranno 240 e verranno sottoposte a una formazione speci ca da
parte di esperti del settore, che monitoreranno l'andamento del progetto,
rispondendo tempestivamente a complicazioni e dif coltà.

SPORT – No home. A Bologna un gioco per ri ettere su chi non ha una casa.
Grazie a 10 persone senza dimora che hanno scritto la loro storia, dando vita ad
un puzzle composto di 27 tessere illustrate con cui s dare il giocatore. Obiettivo:
comporre e ricomporre, secondo la propria visione, un palazzo immaginario con
“misteriosi inquilini, vie di fuga o angoli di intimità”.

www.giornaleradiosociale.it
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UN AIUTO CONCRETO

Un aiuto concreto Internazionale Al via progetti importanti per l'agricoltura e l'allevamento
nella martoriata Siria. Il servizio di Fabio Piccolino. 120 serre per la coltivazione di ortaggi
e 480 capi di bestiame per la produzione e la lavorazione di derivati animali. Sono i
numeri del nuovo progetto di Ai.Bi. - Amici dei Bambini a Idlib, nel nord-ovest della Siria.
L'iniziativa, finanziata dalla Cooperazione Italiana, ha l'obiettivo di migliorare l'auto-
sussistenza delle donne capofamiglia attraverso l'avvio di attività in grado di generare
reddito. Le partecipanti saranno 240 e verranno sottoposte a una formazione specifica da
parte di esperti del settore, che monitoreranno l'andamento del progetto, rispondendo
tempestivamente a complicazioni e difficoltà. Navigazione articolo

[ UN AIUTO CONCRETO ]
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Economia - Amici dei Bambini a Idlib, in Siria, finanziato dalla

Cooperazione Italiana. Al di là dei numeri, l'obiettivo del progetto è

quello di migliorare l'auto-sussistenza delle donne capofamiglia

attraverso l'avvio di attività generatrici di reddito ...
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Siria: Aibi, a Idlib un nuovo progetto per
l’auto-sussistenza delle donne capofamiglia

Di Simone Incicco    10 novembre 2020    0

Condividi questo articolo sui social o stampalo

Un progetto di Aibi-Amici dei bambini per migliorare l’auto-sussistenza delle

donne capofamiglia a Idlib, nel nord-ovest siriano: ha preso il via il 3 novembre

ed è finanziato dalla Cooperazione italiana.

L’iniziativa “mira a migliorare l’auto-sussistenza delle donne capofamiglia –

spiega l’Aibi in un comunicato -, attraverso l’avvio di attività generatrici di reddito

nella zona rurale di Idlib, e a promuovere in maniera attiva l’attuazione del diritto

umanitario internazionale e delle Convenzioni sui rifugiati e i diritti umani”.

La iniziativa supporterà, attraverso la costruzione di 120 serre la coltivazione di

ortaggi e grazie alla distribuzione di 480 capi di bestiame a 120 famiglie, la

produzione e lavorazione di derivati animali. “Per garantire la sostenibilità

dell’azione – precisa l’Aibi -esperti del settore (ingegneri agricoli e veterinari) con

un’ottima conoscenza del contesto locale si occuperanno di provvedere alla

formazione iniziale di 240 donne beneficiarie, offrendo loro competenze e

conoscenze sia sul piano teorico che pratico. Successivamente a questa prima

fase di formazione, l’assistenza alle nostre beneficiarie verrà garantita per tutta

la durata del progetto con visite mensili che consentiranno di monitorare

l’implementazione delle attività e di rispondere in maniera pronta ed efficiente a

possibili complicazioni e difficoltà. In merito al monitoraggio dei mercati locali,

verrà realizzata un’accurata analisi per monitorarne carenze e fluttuazioni dei

prezzi così da potervi immettere parte dei prodotti realizzati dalle famiglie

coinvolte con attività generatrici di reddito”.

Con le medesime modalità di coordinamento e raccordo con le componenti

locali verrà gestita la componente di supporto psico-sociale nelle 3 scuole con i

1.500 bambini e bambine beneficiari.

“Il nostro intervento – conclude Aibi – assume una maggiore importanza in

questo specifico momento storico, dove oltre agli orrori della guerra le famiglie

di Idlib devono fare i conti con gli effetti del Covid-19, che oltre a mettere a

repentaglio la salute dei più deboli sta anche peggiorando le loro già precarie

condizioni economiche. Per assicurare la salute e la sicurezza dei nostri
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beneficiari e del nostro staff applichiamo le più rigide procedure di disinfezione,

igiene e protezione come raccomandato dalla Organizzazione mondiale della

salute e dai protocolli umanitari internazionali”.
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Parte in Siria un nuovo progetto di Ai.Bi. finanziato dalla
Cooperazione Italiana per l'auto-sussistenza delle donne
capofamiglia, grazie a nuove serre e allevamento di bestiame.
Beneficiari del progetto saranno 240 donne e 1.500 minori

120 serre per la coltivazione di ortaggi e 480 capi di bestiame a 120 famiglie per la
produzione di latte e formaggi. Sono gli obiettivi numerici del nuovo progetto di
Ai.Bi. - Amici dei Bambini a Idlib, in Siria, finanziato dalla Cooperazione Italiana.
Al di là dei numeri, l’obiettivo del progetto è quello di migliorare l'auto-
sussistenza delle donne capofamiglia attraverso l'avvio di attività generatrici di
reddito e a promuovere in maniera attiva l’attuazione del Diritto Umanitario
Internazionale e delle Convenzioni sui Rifugiati e i Diritti Umani. Il progetto è
partito ufficialmente il 3 novembre, nella zona rurale attorno a Idlib.
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 Donne  Minori  Educazione  Diritti umani  Associazioni  Diritti

 Sostenibilità  Rifugiati  Ong

Per garantire la sostenibilità dell’azione alcuni esperti del settore (ingegneri
agricoli e veterinari) con un’ottima conoscenza del contesto locale, formeranno
240 donne beneficiarie, offrendo loro competenze e conoscenze sia sul piano
teorico che pratico. Dopo la formazione iniziale le donne verranno
accompagnate per tutta la durata del progetto con visite mensili che
consentiranno di monitorare l’implementazione delle attività e di rispondere in
maniera pronta ed efficiente a possibili difficoltà. Verrà realizzata un’accurata
analisi dei mercati per monitorarne carenze e fluttuazioni dei prezzi così da
potervi immettere parte dei prodotti realizzati dalle famiglie coinvolte con attività
generatrici di reddito. Per garantire un coinvolgimento diretto dei beneficiari, la
scelta delle semenze e dei prodotti caseari verrà decisa direttamente dai
beneficiari tramite il supporto dei consulenti e tecnici incaricati della loro
formazione. Questo consentirà di adeguare la produzione a esigenze specifiche
delle famiglie, della stagione di riferimento ma anche dei mercati locali.

In raccordo con i partner locali verrà realizzato anche un supporto psico-sociali
nelle 3 scuole della città, con 1.500 bambini e bambine beneficiari. Più in
generale, le attività progettuali di Ai.Bi. e Kids Paradise si svolgeranno in pieno
raccordo con tutte la società e la comunità locale civile nonché con le ONG
siriane e le associazioni già attive nel settore agricolo, di livelihood ed
educazione/protezione nell’area di riferimento. Kids Paradise uno storico
partner di Ai.Bi in Siria, per proteggere i minori più vulnerabili e le loro famiglie:
anche in questo progetto sarà prioritario il supporto a 240 donne capofamiglia
con la responsabilità della sussistenza economica dei propri bambini.

Per sostenere le attività di Ai.Bi. in Siria: https://www.aibi.it/ita/continuiamo-

dai-bambini/
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Siria: Aibi, a Idlib un nuovo
progetto per l’auto-
sussistenza delle donne
capofamiglia
9 novembre 2020 @ 18:07

Un progetto di Aibi-Amici dei bambini per migliorare l’auto-

sussistenza delle donne capofamiglia a Idlib, nel nord-ovest

siriano: ha preso il via il 3 novembre ed è finanziato dalla

Cooperazione italiana. L’iniziativa “mira a migliorare l’auto-

sussistenza delle donne capofamiglia – spiega l’Aibi in un

comunicato -, attraverso l’avvio di attività generatrici di reddito

nella zona rurale di Idlib, e a promuovere in maniera attiva

l’attuazione del diritto umanitario internazionale e delle

Convenzioni sui rifugiati e i diritti umani”.

La iniziativa supporterà, attraverso la costruzione di 120 serre la

coltivazione di ortaggi e grazie alla distribuzione di 480 capi di

bestiame a 120 famiglie, la produzione e lavorazione di derivati

animali. “Per garantire la sostenibilità dell’azione – precisa l’Aibi

-esperti del settore (ingegneri agricoli e veterinari) con

un’ottima conoscenza del contesto locale si occuperanno di

provvedere alla formazione iniziale di 240 donne beneficiarie,

offrendo loro competenze e conoscenze sia sul piano teorico che

pratico. Successivamente a questa prima fase di formazione,

l’assistenza alle nostre beneficiarie verrà garantita per tutta la

durata del progetto con visite mensili che consentiranno di

monitorare l’implementazione delle attività e di rispondere in

maniera pronta ed efficiente a possibili complicazioni e

difficoltà. In merito al monitoraggio dei mercati locali, verrà

realizzata un’accurata analisi per monitorarne carenze e

fluttuazioni dei prezzi così da potervi immettere parte dei

prodotti realizzati dalle famiglie coinvolte con attività generatrici

QUOTIDIANO ITA  ENG

MEDIO ORIENTE 

TERRA SANTA: CUSTODIA, PUBBLICATO IL
CALENDARIO LITURGICO “PER COLORO CHE
VOGLIONO PREGARE INSIEME AI FRANCESCANI”
18:32

SOLIDARIETÀ 

GIORNATA MONDIALE POVERI: ACIREALE,
RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITÀ
18:19

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: ROCCA (CRI),
“CIRCOLA ANCHE UN ALTRO VIRUS MOLTO
AGGRESSIVO, QUELLO DELLE FAKE NEWS”
18:15

COOPERAZIONE 

SIRIA: AIBI, A IDLIB UN NUOVO PROGETTO PER
L’AUTO-SUSSISTENZA DELLE DONNE
CAPOFAMIGLIA
18:07

ACCOGLIENZA 

DIOCESI: MAZARA DEL VALLO, APERTA “CASA
BETANIA” PER PADRI SEPARATI
18:01

LAUDATO SI' 

DIOCESI: MOLFETTA, RIPARTONO ON LINE GLI
APPUNTAMENTI DI “RI-GENERAZIONE GIOVANI”
17:54

EMERGENZA SANITARIA ED EDUCATIVA 

AMERICA LATINA: UNICEF, 137 MILIONI DI
BAMBINI SENZA ISTRUZIONE A CAUSA DELLA
PANDEMIA
17:42

9 novembre 2020 L

TERRA SANTAx

ACIREALEx

ITALIAx

SIRIAx

MAZARA DEL VALLOx

MOLFETTAx

AMERICA LATINAx

HOME  QUOTIDIANO  CHIESA  ITALIA  EUROPA  MONDO  TERRITORI   ULTIMA SETTIMANA  FOTO E VIDEOV CercaCercaq

SIR AVVENIRE TV2000 RADIO INBLU FISC VATICANNEWS Abbonato FISC Entras

1 / 2

    AGENSIR.IT
Data

Pagina

Foglio

09-11-2020



CHI SIAMO  CONTATTI  REDAZIONE  PRIVACY  BILANCIO

Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €. 500.000,00 inter.
versato - CCIAA di Roma REA N. 658258; Tribunale di Roma - Sezione Stampa Iscrizione del 22/5/2018 N. 90/2018; Registro Imprese di Roma 08413350581 -
Copyright © 2020

Argomenti  A G R I C O L T U R A  B A M B I N I  C O O P E R A Z I O N E

C O R O N A V I R U S  D O N N E  P O V E R T À  S O L I D A R I E T À

Persone ed Enti  AIB I  Luoghi  S IR IA

© Riproduzione Riservata

(G.A.)

9 novembre 2020

di reddito”.

Con le medesime modalità di coordinamento e raccordo con le

componenti locali verrà gestita la componente di supporto

psico-sociale nelle 3 scuole con i 1.500 bambini e bambine

beneficiari.

“Il nostro intervento – conclude Aibi – assume una maggiore

importanza in questo specifico momento storico, dove oltre agli

orrori della guerra le famiglie di Idlib devono fare i conti con gli

effetti del Covid-19, che oltre a mettere a repentaglio la salute

dei più deboli sta anche peggiorando le loro già precarie

condizioni economiche. Per assicurare la salute e la sicurezza dei

nostri beneficiari e del nostro staff applichiamo le più rigide

procedure di disinfezione, igiene e protezione come

raccomandato dalla Organizzazione mondiale della salute e dai

protocolli umanitari internazionali”.
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DIOCESI: GAETA, RADIO CIVITA INBLU LANCIA UN
PROGRAMMA DI CUCINA CONDOTTO INSIEME A
RAGAZZI CON DISABILITÀ
17:15

CORONAVIRUS COVID-19  EMERGENZA SANITARIA 

CORONAVIRUS COVID-19: IN ITALIA
ATTUALMENTE 573.334 POSITIVI. DA INIZIO
EPIDEMIA 960.373 CASI (25.271 IN PIÙ DA IERI) E
41.750 DECEDUTI (+356 NELLE ULTIME 24 ORE)
17:06

RIVISTE 

FACOLTÀ TEOLOGICA TRIVENETO: DON STEFANO
DIDONÈ È IL NUOVO DIRETTORE DI “STUDIA
PATAVINA”
17:03

GEOPOLITICA 

STATI UNITI: P. JAEGER (FRANCESCANO),
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In evidenza

Siria: a Idlib un nuovo progetto di Aibi
per l'auto-sussistenza delle donne
capofamiglia

Il progetto, finanziato dalla cooperazione italiana, è partito
ufficialmente il 3 novembre: l’iniziativa supporterà, attraverso la
costruzione di 120 serre, la coltivazione di ortaggi e, grazie alla
distribuzione di 480 capi di bestiame a 120 famiglie, la produzione e
lavorazione di derivati animali

Home /  Notiziario 

9 novembre 2020 ore: 17:01
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MOZAMBICO, IL PARLAMENTO:
A CABO DELGADO TUTELARE I
CIVILI
9 novembre 2020 ore: 17:31

COVID, SIN E ALICE ITALIA ODV:
ANCORA RICONVERTITI I POSTI
LETTO IN NEUROLOGIA
9 novembre 2020 ore: 17:25

KOSOVO, KFOR SOSTIENE LE
ONG CHE AIUTANO LE PERSONE
CON DISABILITÀ

DISABILITÀ

SOCIETÀ

SALUTE

DISABILITÀ

NOVEMBRE 2020 
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