Il futuro per queste
persone siamo anche noi
Caro amico,
Nel panorama dei progetti di cooperazione abbiamo fatto una scommessa importante.
Siamo una nuova associazione, ma
stiamo lavorando con passione ed
entusiasmo, per trovare nuove risorse mirate alla formazione specialistica di alta qualità di personale
sanitario nei paese in via di sviluppo.

Se vuoi donarci il tuo 5‰
scrivi il C.F. 97742960012
nel riquadro dedicato al
sostegno delle ONLUS nella
tua dichiarazione dei redditi

Per arrivare a questo risultato abbiamo bisogno anche di te.
Credici, solo con la fiducia e il sostegno di persone come te i nostri
progetti si potranno realizzare

GRAZIE se vorrai
essere al nostro fianco
INSIEME
CONTRIBUIREMO A

Se vuoi puoi contattarci

CREARE
OPPORTUNITÀ DI

www.shosholoza.info
shosholoza@info.it

FORMAZIONE E
POSSIBILITÀ DI
CURA
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I nostr i progetti

Insieme, nel tempo, potremo cambiare la

Attualmente stiamo lavorando al

qualità della vita delle popolazioni etiopi.

progetto

Chi siamo?

FORMA-NURSE
(In collaborazione con l’Università di
Makallè in Etiopia e l’Associazione

L’Associazione Shosholoza è una ONLUS
nata dall’iniziativa di un gruppo di amici,
sensibili, per formazione personale ed esperienze familiari ai temi della cooperazione
internazionale.

Ismas)
che ha come obiettivi

⇒

“Shosholoza” è un brano tradizionale
sudafricano. E’ una parola zulu che
significa “andare avanti”, “fare spazio al
prossimo”.

E questo è ciò in cui crediamo:
lasciare spazio al “prossimo”, creare le condizioni perché vada anvanti, ma da solo, con le sue gambe.

Il tuo contributo può fare la differenza per quelle persone che rischiano la vita per il più banale dei
problemi dermatologici.

⇒

la formazione in ambito dermatologico di nurse, infermieri specializzati,
che avranno il compito di raggiungere le popolazioni che vivono nei piccoli paesi dispersi nelle campagne,
lontani dagli ospedali (i sanitari andranno dal centro alla periferia)
i nurse cureranno quello che potranno e avvicineranno, quando necessario, la popolazione agli ospedali (i
pazienti andranno dalla periferia al
centro)

Ma c’è un altro gesto prezioso
che puoi fare per regalare più
forza a questo progetto.
Parla di noi ad un tuo amico e
invitalo ad unirsi a noi.
Più saremo, più forza avremo!

Se vuoi puoi contattarci
www.shosholoza.info
shosholoza@info.it

