MADRI E FIGLI
RIFUGIATI

dall'accoglienza all'inclusione
Accogliere non significa assistere. Significa aiutare, sostenere,
accompagnare verso un futuro di integrazione.
La Comunità di S.Egidio lo sa bene, sa che le donne che arrivano non hanno
nulla. Solo la paura negli occhi e il coraggio nel cuore. Un progetto per
aiutarne 400 a stringere nelle loro mani il futuro. Dall'istruzione, alla salute,
al lavoro, alla casa: perché la vita è fatta di piccole cose e grandi sfide
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UN PROGETTO, 400 STORIE
Con questo progetto la Comunità di S.Egidio aiuterà 400 donne arrivate nel
nostro Paese per chiedere la protezione internazionale. Donne arrivate dal
mare o con i corridoi umanitari. Le aiuterà in '400 modi differenti', perché
ognuna di loro ha una storia a sé. Ma in tutte c'è la voglia di futuro.
Un progetto reso possibile grazie ad una erogazione liberale di Merck & Co
per conto della sua consociata italiana MSD. Un esempio concreto di come
i privati possano mettersi al fianco delle Istituzioni al servizio della Società.

