ARCHITETTURA DI PACE

AZIONI

Scuole ed ediﬁci realizzati assieme alla comunità locale secondo
i criteri di sostenibilità ambientale ed economica. L’Architettura di
Pace coniuga intervento architettonico e sociale, rispondendo alla
domanda di servizi da parte di comunità marginalizzate e vittime di
conﬂitto.

PRESIDI EDUCATIVI
Dalle strutture scolastiche, alla gestione di progetti
educativi, dalla formazione per insegnanti ai
training medici: Vento di Terra fa Scuola!

SENTIERI ARTIGIANI
Dalle mani dei produttori a quelle dei consumatori.
Apriamo “sentieri artigiani” per far arrivare
manufatti e saperi tradizionali dai territori di
frontiera ﬁno in Italia ed Europa, attraverso il
circuito del commercio equo e solidale.

AGRICOLTURA CONTADINA
Agricoltura biologica a base comunitaria,
nel rispetto di biodiversità e ambiente,
per garantire la sovranità alimentare delle
comunità rurali.

MICROIMPRESA SOCIALE

www.ventoditerra.org

Cooperative non proﬁt per la realizzazione di prodotti artigianali:
un modello teso a garantire condizioni dignitose di lavoro ai
giovani e alle donne delle fasce deboli. Gi utili di queste attività
vengono reinvestiti in attività educative per i minori.

Via Arno, 22
20089, Rozzano (MI)
CF: 97433780158
Tel./Fax. +39 0239432116

PONTI DI INCONTRO
Scambi culturali, gemellaggi, incontri, seminari
e viaggi di conoscenza. Costruiamo ogni
giorno ponti tra l’Italia e i territori di frontiera.

SCUOLA

Vento di Terra ONG

Fax: +39 02 42108411
Email: ventoditerra@ventoditerra.org
Seguici su Facebook e Twitter
Foto di Giuliano Camarda e Luca Tommasini

VENTO

Il lavoro delle artigiane di Silver Tent in Cisgiordania supporta attività
educative per i minori delle comunità beduina Jahalin

VENTO DI TERRA

LA VISIONE

LA PROPOSTA

Vogliamo essere catalizzatore di

Mettiamo in campo competenze

‘energie’ che faticano ad emergere.

in ambito educativo, formativo e

Mettiamo in relazione le comunità

sociologico. I nostri progetti nascono

locali. Con loro apriamo nuove

sempre da una proposta della comunità

SEGUI IL VENTO

locale. Crediamo che un intervento

Entra anche tu nel mondo di Vento di Terra. Partecipa alle nostre campagne

gestito dal basso, a “misura di territorio”

per i diritti umani, la biodiversità e la sostenibilità. Coinvolgi gli amici, la tua

possa diventare un modello e contribuire

associazione, bottega, scuola o azienda in progetti concreti: sono le persone

al cambiamento.

che ci permettono di realizzare il cambiamento!

prospettive, pensiamo e realizziamo
uno scenario futuro che chiamiamo
“progetto”. Difendiamo senza

TERRA
L’IMPEGNO

condizioni i diritti dei più deboli

la Scuola di Gomme realizzata per la comunità
Jahalin a Khan al Ahmar (Cisgiordania) ospita 100
bambini beduini

Un centro per l’infanzia in architettura bioclimatica per il villaggio beduino di
Um Al Nasser (Striscia di Gaza).

ATTIVATI

e l’equilibrio del nostro pianeta,

Operiamo in territori di frontiera per diffondere una cultura di pace costruendo

La nostra metodologia privilegia le reti

Sostieni le nostre azioni con una donazione online, con il tuo 5X1000 o tramite

dando cittadinanza all’infanzia

scuole, incoraggiando l’imprenditoria sociale e promuovendo servizi per le donne e

sul territorio, i percorsi di progettazione

Boniﬁco Bancario intestato a:

quando questa viene violata,

i minori. Per noi la cooperazione allo sviluppo è una relazione complessa tra pari.

partecipata e gli scambi interculturali.

soprattutto dove prevale la

Per questo proponiamo un’idea di sviluppo di comunità legata al concetto di

Protagonisti sono associazioni, agenzie

grammatica della violenza, delle

crescita sociale, economica e culturale. Il conﬁne è per noi occasione di esperienza

educative, centri di ricerca, comunità

armi e dello sfruttamento.

dell’altro, di incontro e apprendimento tramite il “fare insieme”.

religiose, botteghe del commercio equo

È un luogo dove la differenza diventa valore.

e solidale ed amministrazioni locali.

Associazione Vento di Terra Onlus ONG
Ottanta orti comunitari per la comunità
agricola di Acul du Nord ad Haiti e i profughi
del terremoto.

C/C bancario presso Banca Etica
Codice IBAN: IT51 I050 1801 6000 0000 0127 974
Codice Fiscale: 97433780158

