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GARANTIRE IL DIRITTO A UNA
EDUCAZIONE DI QUALITÀ
PER TUTTI, IN TUTTO IL MONDO

Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale 

ONLUS è una organizzazione non profit impegnata 

in progetti di solidarietà e sviluppo in ambito 

educativo nei 5 continenti,principalmente dove 

sono presenti Lasalliani al servizio di popolazioni in 

situazione di vulnerabilità





CHI SIAMO
Lo sapevi che La Salle si occupa di più di 
1 milione di bambini, bambine e giovani 
in 80 paesi, in 1100 centri educativi?
...e che la metà di loro vive in contesti 
fragili, a rischio di esclusione sociale ed 
educativa?

La nostra mission è quella di garantire il loro 
diritto a un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, che gli permetta di avere tutti gli 
strumenti necessari per costruire il proprio 
futuro. Attraverso i nostri centri educativi, 
la cui natura è molto diversa a seconda dei 
contesti, entriamo in contatto e creiamo 
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sinergie con le comunità in cui operiamo. 
È così che si attivano dinamiche tali per 
cui La Salle diventa centro di promozione 
del cambiamento e si riescono a realizzare 
progetti il cui impatto va oltre l’istituzione 
educativa, contribuendo al miglioramento 
delle condizioni di vita della collettività.

87
PROGETTI

90K
BENEFICIARI



31
PAESI

8 M
DI EURO

Tramite i nostri progetti, favoriamo l’accesso 
ai propri diritti a bambini, bambine 

e giovani in tutto il mondo

DIRITTI DELL’INFANZIA 
PROMOSSI NEL 2020

Diritto di andare a scuola

Diritto al gioco e al tempo libero

Diritto alle cure mediche

Diritto alle stesse opportunità

Diritto a cibo e acqua pulita

Diritto di essere accolti
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NESSUNO INDIETRO 
NESSUNO ESCLUSO
VERSO UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Le nostre scuole non sono solo aule dove imparare, ma 

vere comunità educative, con dormitori, mense, acqua 

pulita e programmi per favorire la parità di genere, 

l’accesso al mercato del lavoro e l’inclusione di minoranze 

marginalizzate e studenti con disabilità motorie o cognitive

Condividiamo le priorità dell’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e sviluppiamo progetti multidimensionali per 

trasformare le nostre realtà educative in centri di 

sviluppo comunitario



OPPORTUNITÀ EDUCATIVE 
PER TUTTI
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NEL 2020

abbiamo sostenuto l’attività di: 

10
scuole primarie e 
secondarie 

7
università e centri di
educazione terziaria

6
centri educativi
non formali

972

paesi

16
in

studenti

23K
a beneficio di

borse di studio stanziate

735
donne e bambine

Abbiamo favorito 
l’inclusione educativa di 

2
sono state completate

nuove
scuole

rinnovare il 
materiale didattico 
e creare nuovi 
laboratori

favorire azioni per 
l'inclusione sociale 
ed educativa

ampliare e migliorare le 
strutture scolastiche

realizzare mense e 
dormitori

GRAZIE A 
PROGETTI 
PER



studenti

Come possiamo creare un mondo più giusto 
ed equo per bambine, bambini e giovani in 
contesti fragili? 
Dando loro gli strumenti per costruirlo!
 
Per questo motivo ci impegniamo a garantire 
il loro diritto all’istruzione: lo strumento più 
potente per portare il cambiamento nelle 
loro vite e nel mondo. 
Per promuovere opportunità educative 
per tutti, costruiamo nuovi centri educativi, 
formali e non formali, in contesti di 
marginalizzazione e avviamo corsi di 
formazione professionale per favorire 
l’accesso dei giovani al mercato del lavoro 
locale e dare una seconda opportunità a chi 
ha dovuto abbandonare la scuola.
Lavoriamo con le nostre scuole, di ogni 
ordine e grado, per migliorare ed ampliare le 
loro strutture e l’offerta educativa. Offriamo 
borse di studio e programmi specifici per 
l’inclusione di donne e bambine, studenti 
con disabilità e gruppi vulnerabili, perché 
l’accesso a un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva è un diritto di tutti e tutte.
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FORMAZIONE 
E DIRITTI DELL’INFANZIA

3960
educatori e genitori

NEL 2020

persone

280K
a beneficio diAbbiamo formato

Per rendere la scuola un ambiente protetto dove tutti e tutte 
si sentano al sicuro

5
paesi

in

In ogni progetto realizzato, la nostra priorità è promuovere i diritti dell’infanzia e rendere la scuola un ambiente 
protetto e sicuro, accogliente e di ascolto, dove i più piccoli si sentano liberi di esprimersi e certi di essere 
ascoltati. Per questo ogni anno realizziamo corsi di formazione per educatori, dirigenti e personale ausiliario 
sui diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla resilienza e sulle buone pratiche di pedagogia innovativa. 
Coinvolgiamo anche i nostri studenti e le loro famiglie, così che l’azione educativa che si vive nei nostri centri 
continui anche a casa e nelle comunità in cui operiamo!
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SOSTENIBILITÀ E 
SICUREZZA ALIMENTARE

NEL 2020

persone

17K

a beneficio di

abbiamo realizzato:

3 progetti per la 
distribuzione di acqua 
pulita e potabile 2 programmi 

alimentari 

4 progetti per 
agricoltura e 
allevamento

 comunità educative sostenibili
da un punto di vista ambientale, sociale ed economico

In linea con la tradizione lasalliana, le nostre scuole diventano centri di sviluppo comunitario e di 
promozione di pratiche verdi e sostenibili. Dai nostri centri, si moltiplicano i progetti per migliorare le 
condizioni di vita delle comunità circostanti, attraverso impianti per la distribuzione di acqua potabile, 
programmi alimentari e corsi di agricoltura e allevamento, sempre utilizzando energie pulite e 

rinnovabili e promuovendo la salvaguardia e l’uso responsabile delle risorse naturali.



LA NOSTRA RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA COVID-19
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#LaSalleCovid19: una campagna mondiale per i più vulnerabili

#
#
# $ 11M

DI DOLLARI US
DISTRIBUITI*

226
INIZIATIVE

NEL MONDO*

Ad aprile 2020, insieme alla rete globale La Salle, abbiamo lanciato l'iniziativa “#LaSalleCovid19” – una campagna 
di sensibilizzazione e raccolta fondi, realizzata in 80 paesi per promuovere solidarietà e vicinanza e aiutare i più 
vulnerabili a rispondere all’emergenza COVID-19.

Un hashtag per ritrovarsi tra i social e condividere con colleghi e compagni di classe di altri paesi 
messaggi di speranza, foto e video.

Un hashtag per condividere le numerose iniziative realizzate a livello locale per assistere la propria 
comunità, come la distribuzione di cibo e prodotti igienico-sanitari e la realizzazione di mascherine 
e rifugi sicuri per senza-tetto e personale sanitario.

Un hashtag per aiutare i più vulnerabili.

*Dati relativi a tutte le realtà che hanno aderito alla campagna



Prima del virus arriverà la fame"

"

7.332,00 €
Aiuti umanitari

a famiglie
in Sri Lanka 

22.902,63 €
Alcune Scuole elementari 
delle Suore e dei Fratelli 
De La Salle in Ruanda, 

Perù e Madagascar

4.124,00 €
Suore 

De La Salle in 
Madagascar

2.269,00 €
Attrezzature ITC per 

consentire ai bambini 
migranti di accedere 
all'istruzione online

64.242,00 €
Aiuti umanitari a oltre 

800 famiglie di 
rifugiati 

Progetto Fratelli, Libano

13.872,00 €
Azione umanitaria

nelle Filippine

 28.000,00 €
Aiuti umanitari a 

oltre 1200 famiglie 
in India

9.212,00 €
Collège des Frères  

Beit Hanina & 
Betlemme, Palestina

8.777,80 €
Aiuti umanitari

a famiglie

in Cambogia

7.506,00 €
Aiuti umanitari a 

famiglie 
in Vietnam

30.218,00 €

Aiuti umanitari

ad Haiti

10.000,00 €
Supporto a bambini

vulnerabili per 
rimanere a scuola 

in Paraguay

15.000,00 €
Aiuti umanitari

agli sfollati interni
in Burkina Faso

1.087 €
Aiuti umanitari a 

famiglie in uno slum 
di Nairobi, Kenya

Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto dai contesti più fragili in cui operiamo, dove 
migliaia di famiglie non hanno più avuto i mezzi per procurarsi il cibo e altri beni di prima 
necessità. Per questo motivo abbiamo sostenuto azioni umanitarie per la distribuzione 

di cibo e materiale igienico sanitario in 14 paesi, a beneficio di 50 mila persone.
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L’APPELLO PER BEIRUT DOPO 
L’ESPLOSIONE
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Il 4 agosto, una forte esplosione ha distrutto il centro di Beirut, la capitale del Libano, uccidendo centinaia di 
persone e ferendone migliaia. L’esplosione è partita dalla zona portuale della città, radendo al suolo gli edifici 
e causando danni significativi anche a tre scuole Lasalliane.

Il giorno dopo l’esplosione, abbiamo lanciato un appello di emergenza sotto l’hashtag #LaSalleForBeirut, per 
ricostruire le nostre scuole e aiutare le famiglie in difficoltà.

Grazie alle donazioni ricevute dalla famiglia Lasalliana e da organizzazioni internazionali, abbiamo raccolto 
1.8 M di dollari statunitensi, che ci hanno permesso di riportare i nostri studenti tra i banchi di scuola già a 
novembre 2020, al momento della riapertura scolastica nazionale.

A novembre 2020, gli studenti sono tornati a 
scuola in presenza. Successivamente, sono 
stati disposti periodi di chiusura nazionale 
nei quali gli studenti hanno continuato le 
lezioni grazie alla didattica a distanza.

Nei giorni seguenti l’esplosione, numerosi 
volontari, alunni, ex alunni e insegnanti, 
sono accorsi nelle nostre scuole per 
portare vie le macerie e permettere 
l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

In sinergia con altre organizzazioni locali, 
abbiamo avviato un programma per la 
distribuzione di pasti caldi inizialmente, 
e successivamente di pacchi alimentari 
alle famiglie in difficoltà.  



Il COLLÈGE NOTRE DAME, con 960 studenti e 130 
membri del personale (educativo e amministrativo), 
è stato il centro educativo meno danneggiato 
dall’esplosione e dunque il primo a concludere i 
lavori.

L’ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL, con 600 studenti e 
bambini rifugiati di origine irachena e 60 membri del 
personale, ha subito gravi danni quali la perdita di porte 
e finestre e danni alla struttura. È stato completamente 

ristrutturato grazie all’aiuto di Misereor.

il COLLÈGE SACRÉ COEUR, con 1588 studenti e 162 membri del personale, è 

stato il centro educativo più danneggiato dall’esplosione, a causa della sua 

vicinanza alla zona portuale.

La scuola ha subito la perdita di porte e finestre che, staccandosi dagli infissi, 

hanno gravemente danneggiato le pareti, l’impianto elettrico e idraulico e 

le attrezzature scolastiche e degli uffici amministrativi. La scuola è stata 

ristrutturata grazie alle donazioni di individui, di istituzioni La Salle, e agli 

aiuti ricevuti da Aid to the Church in Need, AMPELOS, CEI/Caritas Italiana 

e Missio Munich. A causa del confinamento per il COVID-19, alcuni lavori di 

ristrutturazione del Collège Sacré-Cœur subiranno dei ritardi, ma al rientro 

scolastico 2020-2021 la scuola era già pronta per accogliere i suoi alunni.
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STORIE DAI NOSTRI 
PROGETTI
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" "

" "

UNA SCUOLA PER TUTTI 
IN VIETNAM
Ogni giorno, in Vietnam, La Salle si prende cura di più di 2mila bambini, bambine e giovani, 
grazie alla presenza di tre istituti scolastici, centri di educazione professionale e residenze per 
studenti. 

La Salle significa una scuola per tutti. Ecco perché realizziamo centri educativi in villaggi dove 
non ci sono altre scuole vicine, aiutiamo le famiglie in difficoltà con borse di studio e promuoviamo 
l’inclusione di minoranze etniche a lungo marginalizzate ed escluse dall’istruzione.

Il mio nome è Kim, frequento la quinta primaria della 
La San Tan Hung Charity School a Ho Chi Min City. 
Ho tre fratelli e sorelle. I miei genitori lavorano come 
muratori ma a volte sono disoccupati. Mi piace andare 
a scuola per imparare, conoscere e diventare una 
buona persona per aiutare la società in futuro. Vorrei 
ringraziare i Fratelli, gli insegnanti e i generosi 
donatori per avermi aiutato ad avere molti giorni 

felici a scuola.

Il mio nome è Dinh. Frequento la 4° classe della 
scuola primaria Truong Vinh Ky a Pleiku.. Non 
ho un padre, siamo solo io e mia madre. Anche 
se la mia famiglia è povera, mia madre cerca di 
lavorare sodo per farmi studiare, come avviene 
nelle famiglie di molti altri amici. Il mio sogno 
è quello di diventare un medico per aiutare i 
poveri. Cercherò di studiare duramente per 
realizzare il mio sogno.



UN NUOVO LICEO A PLEIKU

Questa scuola primaria e secondaria 
di primo livello conta 688 studenti 
(di cui 90 provenienti da gruppi 
minoritari), la metà dei quali vive 
nel campus. Vogliamo costruire una 
scuola secondaria di secondo grado, 
per accompagnare i nostri alunni in 
tutto il loro percorso educativo.

Nel 2020, abbiamo dotato 
la scuola secondaria di 
Truong Vinh Ky a Dak Mil 
di un nuovo dormitorio, 
che permetterà a tanti 
studenti dei villaggi 
vicini di frequentare le 
lezioni, senza dover più 
percorrere chilometri e 
chilometri ogni giorno! 

MA VOGLIAMO FARE 
DI PIÙ!

UN NUOVO LICEO A DAK MIL

Questa scuola secondaria di primo 
grado è stata inaugurata ad Agosto 
2018 e conta già 500 studenti  
di cui 57 provenienti da gruppi 
minoritari. Con un nuovo liceo, 
potremo aiutare i nostri studenti a 
continuare gli studi e ad accedere 
all’educazione terziaria.
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NUOVE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI DELLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Con un centro di formazione professionale, vogliamo 
aiutare i giovani di Kinshasa a inserirsi nel mondo della 
ristorazione, catering e gestione alberghiera.

Nel 2020, abbiamo completato la costruzione del’Atelier Ho.Re.Ca. 
(Hotellerie, Restaurant & Catering), all’interno della scuola Lasalliana 
“College Saint Georges” a Kinshasa.

Abbiamo realizzato questo nuovo edificio con le migliori attrezzature per 

avviare corsi di formazione professionale nel settore della  ristorazione e 

gestione alberghiera.

In un paese dove 7 milioni di bambini tra i 5 e i 17 anni non va a scuola 

[UNICEF], ci impegniamo a offrire nuove opportunità educative per i giovani 

più svantaggiati, che gli consentano di inserirsi nel mondo del lavoro e formarsi 

per il loro futuro.
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PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DELLE 
BAMBINE IN PAKISTAN

Il Pakistan è il secondo paese al mondo per livello di dispersione scolastica: 

il 44 % dei bambini tra i 5 e i 16 anni non va a scuola [UNICEF]. 

La disuguaglianza di genere rimane ancora un fattore determinante 

nell’accesso all’istruzione, e molte bambine, soprattutto nelle aree più 

isolate, non continuano gli studi. Ecco perché nel 2020 ci siamo impegnati 

a garantire l’accesso a un’educazione di qualità per le 565 studentesse 
della “La Salle Girl-Highschool” a Faisalabad, Pakistan. 

Grazie a un progetto per la riqualificazione della strutture scolastiche e a un 

programma di borse di studio, favoriamo l’inclusione scolastica di bambine 

e ragazze, accompagnandole nel loro percorso educativo.

Sfortunatamente, è un dato di fatto che molte ragazze non 
riescano a continuare gli studi in Pakistan. Quando penso 

alla mia scuola, mi sento totalmente al sicuro e non ci sono 
discriminazioni fra gli studenti."Suzana, classe decima

"
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La Salle School-Rumbek ha aperto nel 
febbraio 2018 con una prima classe di 28 
studenti, ospitati nella scuola delle Suore di 
Loreto. Nel frattempo, sono iniziati i lavori 
per costruire il nuovo campus sul terreno 
donatoci dai capi locali.

Nel marzo 2019 (inizio dell’anno 
scolastico sud sudanese) il numero di 
studenti sale a 73 e nel giugno dello 
stesso anno i nostri allievi hanno potuto 
frequentare le lezioni nella loro scuola, 
ancora incompiuta.

Nel marzo 2020 il campus è terminato.
Per l’inizio del terzo anno della scuola, 
401 giovani della zona si presentano ai 
test di ammissione, su 80 posti disponibili. 
Il numero di studenti sale a 153.

UNA SCUOLA PER ESSERE PROTETTI 
IN SUD SUDAN

La Salle School-Rumbek, in Sud Sudan, è una scuola secondaria Lasalliana, aperta nel febbraio 2018 
nell’area rurale di Rumbek, per riportare ai giovani della zona l’opportunità educativa che la 
guerra civile aveva portato via.

Oggi, questo campus ospita 153 studenti, che frequentano le prime tre classi del liceo, e conta 
14 insegnanti, ospitati nella residenza per docenti. La presenza dei dormitori permette agli studenti di 
vivere nel campus, favorendone il rendimento scolastico e proteggendoli da conflitti esterni e dalla 
diffusione del COVID-19.  La scuola è alimentata dall’energia pulita e rinnovabile dei pannelli solari, ed 
è circondata da un terreno agricolo, i cui prodotti riforniscono la mensa scolastica.



" "

" "

In questa scuola ci sentiamo sicuri. Vivere nel 
campus ha avuto un grandissimo impatto nelle 
nostre vite. In una scuola solo diruna, molti di 
noi avrebbero abbandonato gli studi, mentre 
dormendo qui possiamo concentrarci di più e ci 

teniamo al di fuori dei conflitti fra i villaggi.

Mi sento fortunato ad essere uno studente 
La Salle, perché questa scuola può guidarci 
verso il nostro futuro. La scuola ha delle belle 
strutture, ci dà la possibilità di mangiare e 
dormire qui e di avere tutto il materiale 
che ci serve per studiare.

A seguito delle misure nazionali per la prevenzione del COVID-19, la scuola è stata chiusa da marzo 
2020 a febbraio 2021. Durante il periodo di chiusura non ci siamo fermati! 

Abbiamo completato 
la mensa scolastica 
e avviato la 
costruzione di una 
seconda residenza 
per insegnanti! 

David M. 3 classe Emmanuel J. 1 classe

27
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TUTORI DI RESILIENZA 
IN MOZAMBICO

Formiamo i nostri educatori per dargli gli strumenti 
necessari ad aiutare bambini, bambine e giovani a 
superare esperienze traumatiche.

Grazie alla collaborazione con il BICE (Bureau International Catholique de 

l'Enfance) e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, abbiamo 

organizzato un corso di formazione per tutori di resilienza, diretto a 32 

persone tra educatori, docenti, volontari e assistenti sociali, delle scuole 

Lasalliane di Beira, e della diocesi di Pemba Mozambico. 

In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la nostra capacità di 

affrontare e superare un’esperienza traumatica, quale la guerra, la 

migrazione o, nel caso di Beira, la violenza dei disastri ambientali: molte 

famiglie hanno perso tutto a causa del Ciclone Idai nel 2019.

Tramite questi corsi, formiamo i nostri educatori, affinché possano 

accrescere i livelli di resilienza dei più piccoli e dargli il sostegno socio-

psicologico necessario per la loro crescita.
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PEDAGOGIA INNOVATIVA
IN PARAGUAY

 La scuola di San Isidro Labrador, a Pozo Colorado, si 
occupa di più di 300 bambini e bambine di quest’area 

rurale e isolata del Paraguay. 
La maggiorparte delle famiglie – molte di origine indigena – hanno redditi 

molto bassi e lavorano per le grandi “haciendas” agricole della zona: senza 
la San Isidro Labrador, molti dei bambini lavorerebbero con i genitori. 

Per continuare a garantire ai nostri alunni un’istruzione di qualità, ci siamo 

impegnati nella formazione dei loro insegnanti, e di tutto il personale scolastico, 

con corsi di formazione in pedagogia innovativa, amministrazione scolastica 

e salvaguardia dei diritti dell’infanzia, organizzati insieme alla Fundación 

La Salle Paraguay. Inoltre, nel 2020, abbiamo continuato la ristrutturazione 

delle 12 abitazioni per docenti presenti nella scuola, danneggiate a seguito 

di inondazioni. In questo modo, non soltanto miglioriamo le condizioni di vita 

dei nostri insegnanti e delle loro famiglie, ma assicuriamo ai nostri alunni la 

presenza dei loro maestri e maestre e la continuità nella didattica. 

.
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COSA PUOI FARE TU?

PUOI SOSTENERE LA NOSTRA MISSIONE CON UNA DONAZIONE, ECCO COME:

CON UNA DONAZIONE, singola o regolare, ti unirai a noi per portare a scuola bambini e ragazzi di tutto il 
mondo. 

Banca Popolare di Sondrio

Titolare del Conto: De La Salle Solidarietà Internazionale

IBAN: IT52 R056 9603 2070 00007241X70

CON  IL TUO 5X1000: 
Puoi sostenere la nostra mission semplicemente con la tua firma e il nostro codice fiscale sulla tua dichiarazione dei redditi: 

96370890582. Il codice fiscale appartiene alla Fondazione La Salle Italia, con la quale viene promossa la campagna del 5x1000.

CON UN IMPEGNO PIÙ GRANDE: 
che tu sia un privato o un'azienda, puoi creare nuove opportunità educative per migliaia di studenti e lasciare il tuo segno nei 

loro cuori! Contattaci per scoprire come fare: foundation@lasalle.org

CON IL TUO LASCITO SOLIDALE: 
Ricordando la Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS  nel tuo testamento ci aiuterai a realizzare interventi di 

lungo periodo in tutto il mondo, così da garantire l’accesso all’istruzione a migliaia di bambini, bambine e giovani in condizioni 

di vulnerabilità. Scopri come fare con il tuo consulente legale.

...E PUOI IMPEGNARTI IN PRIMA LINEA! CONTINUA A LEGGERE
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DIVENTA UN VOLONTARIO
INTERNAZIONALE

Sfida te stesso oltre i tuoi limiti, con un’esperienza di 
volontariato internazionale al fianco dei più vulnerabili.

All'interno della famiglia globale lasalliana, migliaia di volontari ogni giorno fanno la 

differenza promuovendo la nostra missione educativa condivisa, nelle loro comunità 

o a livello internazionale. Anche tu puoi far parte di tutto questo!

Unisciti alla rete “La Salle Volunteers Global" per conoscere tutte le organizzazioni e 

le loro possibilità di volontariato nei 5 continenti. 

Quale di queste cambierà la tua vita?

Per maggiori informazioni puoi contattare Eleonora Munaretto, Coordinatrice 

Internazionale del Volontariato: emunaretto@lasalle.org

Segui le nostre pagine social e iscriviti alla nostra newsletter per opportunità come 

il Servizio Civile Universale, Tirocini Curriculari e Progetti Erasmus+.

Ti aspettiamo!
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UNISCITI ALLA NOSTRA
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

33

Unisciti alla nostra campagna, abbiamo tutto quello che occorre!

Ogni anno, insieme a una rete di organizzazioni Lasalliane, Clarettiane e Mariste, 

realizziamo una campagna di cittadinanza globale incentrata su uno degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A settembre 2020, abbiamo lanciato 

la campagna “Costruiamo il futuro, l’educazione è la nostra risorsa”, per 

raccontare i temi legati all’Obiettivo 4, Istruzione di qualità.  

Tramite poster, brochure, video e proposte didattiche, realizzate per centri educativi 

di ogni ordine e grado, ti diamo tutti gli strumenti per avvicinare le nuove generazioni 

alle grandi tematiche internazionali.

Visita la nostra pagina web per scaricare tutto il materiale nella tua lingua!

Per maggiori informazioni puoi contattare Laura Ballerini, 

Direttrice della comunicazione: lballerini@lasalle.org

Vuoi coinvolgere bambini, bambine e giovani in attività solidali 
e in temi di cittadinanza globale?
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IL NOSTRO TEAM

AMILCARE BOCCUCCIA (FSC): Executive Director

TÉFIO RAOUL TRAORÉ (FSC): Associate Director-Solidarity and Development

ANGELA MATULLI: Associate Director-Development

PETER STEMP: Associate Director-Solidarity

SERENA PEGORIN: Project Manager

LAURA BALLERINI: Communication Director

ELEONORA MUNARETTO: International Volunteer Coordinator



@DeLaSalleOnlus


