
COSA PUOI FARE TU

WWW.ENERGIAPERIDIRITTIUMANI.IT

DIVENTA VOLONTARIO IN ITALIA  
O ALL’ESTERO
Periodicamente organizziamo corsi per la 
formazione di nuovi volontari e volontarie, 
e di chiunque voglia avvicinarsi al mondo 
della cooperazione internazionale.
Dal 2020 accogliamo anche volontari di 
Servizio Civile Universale all’estero per i 
nostri progetti in Senegal.
www.energiaperidirittiumani.it
info@energiaperidirittiumani.it
Ci trovi anche su Facebook e Instagram. APRI 

nella tua città una sede locale o 
semplicemente un gruppo di supporto  
di Energia per i diritti umani!

SOSTIENI A DISTANZA UN BAMBINO  
E IL SUO VILLAGGIO
Con 30 euro al mese accompagni la crescita 
di un bambino e lo sviluppo della sua 
comunità.
www.sostegnoadistanza.eu
sadenergia@gmail.com 

DEVOLVI IL 5X1000
Inserisci il codice fiscale 97289510584 nella 
tua dichiarazione dei redditi e firma.

DONA
Tramite bonifico su conto corrente

 Banca Etica.  
IBAN: IT35S0501803200000011082344

 Bancoposta C/C N. 46878757 
Intestati a Energia per i Diritti Umani 
ONLUS, Via dei Latini 12/14 
00185, Roma

Puoi trovarci o contattarci a:
 ROMA in Via dei Latini 12/14 
00185 Roma 06/89479213   
educazione_roma@energiaperidirittiumani.it

 MILANO c/o Associazione Mamusca,  
via Bernardo Davanzati, 2   
milano@energiaperidirittiumani.it

 PINO TORINESE (T0) c/o Ass. Di tutti i colori 
Via Ernesto Molina, 16  
pino_torinese@energiaperidirittiumani.it

 PIANO DI SORRENTO (NA) Corso Italia 216/C 
penisola-sorrento@energiaperidirittiumani.it

 L’AQUILA 
l’aquila@energiaperidirittiumani.it

 GIOVE(TR) Vocabolo Pretalata 116A 
umbria@energiaperidirittiumani.it

 VERONA 
verona@energiaperidirittiumani.it

Una rete 
internazionale di 
              per la 

costruzione della
VOLONTARI

NAZIONE UMANA 
UNIVERSALE



CHI SIAMO 
Nata nel 1998, Energia per i diritti umani ha un carattere 
internazionalista ed è costituita da individui di diverse 
culture, religioni, lingue, aspirazioni, credenze, condizioni 
economiche e sociali uniti dalla volontà di organizzarsi 
per dare impulso alla costruzione della Nazione Umana 
Universale. Portiamo avanti iniziative di sviluppo umano 
e sociale in Italia (dal 1998), Senegal (dal 2000), Gambia 
e India (dal 2002).

LA NOSTRA 
PROPOSTA
Ispirati alle idee e proposte del Nuovo 
Umanesimo Universalista, pensiamo che il 
sistema di vita attuale, basato sulla violenza 
e la competizione, non sia migliorabile, ma 
vada semplicemente rifondato. Siamo certi 
che solo i popoli possono dare soluzioni 
ai problemi dei popoli. È necessario che 
le singole persone si facciano carico del 
cambiamento, cominciando ad organizzarsi 
e ad agire in prima persona nel proprio 
ambiente.

COSA FACCIAMO IN ITALIA
 Promozione della multiculturalità, della nonviolenza e dei diritti 
umani attraverso incontri nelle scuole, seminari ed eventi pubblici, 
come la Festa della Repubblica Multietnica e la Marcia mondiale per 
la pace e la nonviolenza.
 Attività culturali e artistiche
 Attività con i migranti, come laboratori di risoluzione nonviolenta dei 
conflitti e di scambio interculturale
 Formazione e qualificazione di nuovi gruppi volontari in varie regioni 
italiane

Ogni essere umano, 
per il solo fatto di 
essere nato, ha 
diritto alla salute, 
all’alimentazione, 
all’educazione, ad 
un’abitazione e ad una 
esistenza degna. Ogni 
essere umano ha il 
diritto alla felicità e alla 
pienezza della propria 
esistenza. 

COSA FACCIAMO NEL MONDO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Costruzione di 8 scuole materne in Senegal, 
Gambia ed India.
 Sostegno a distanza in Senegal, Gambia e India 
per garantire ai bambini istruzione e assistenza 
sanitaria. Lo scopo è migliorare la vita non solo 
del singolo bambino, ma dell’intera comunità.
 Borse di studio universitarie per studenti 
meritevoli in Senegal, Gambia e India.

SVILUPPO RURALE
 Creazione di progetti di sicurezza 
alimentare realizzando orti, frutteti  
e pollai comunitari
 Realizzazioni di pozzi con pompe  
a pannelli solari
 Fornitura di illuminazione da energia 
fotovoltaica per strade, scuole e 
ambulatori sanitari

WOMEN’S EMPOWERMENT
Supporto alla “Rete di donne umaniste 
di Pikine”, in Senegal. Formazione 
professionale e progetti di microcredito 
presso la nostra struttura “Keur 
Marietou”. La creazione autonoma di 
reddito rende le donne più indipendenti 
e meno vulnerabili in famiglia e nella 
società. ATTIVITÀ IN AMBITO SANITARIO

 Campagna “Stop Malaria” per la 
prevenzione della malattia in Senegal  
e Gambia (più info su www.stopmalaria.it).
 Campagna “Stop Coronavirus” per 
la sensibilizzazione alla prevenzione 
del Covid-19 in Senegal e Gambia, con 
distribuzione di dispositivi di protezione 
individuale e gel igienizzante. 

I NOSTRI PARTNER: OTTO PER MILLE VALDESE, BA-
OBAB EXPERIENCE, LITER OF LIGHT ITALIA, PRO-
SOLIDAR, ÉNERGIE POUR LES DROITS DE L’HOMME 
SÉNÉGAL, ENERGY FOR HUMAN RIGHTS THE GAMBIA, 
PEOPLE FOR CHANGE UK, COMUNE DI PINO TORINE-
SE, COMMUNE DE PIKINE EST, ASSOCIATION DES HU-
MANISTES DE NDIANDIANE, LUISS BUSINESS SCHO-
OL, GLOCAL IMPACT NETWORK, DIRITTI AL CUORE.


