
 

 

Diventa Socio di Italians for Darfur ONLUS o rinnova la tua iscrizione per il 2012: 

il tuo contributo sarà dedicato alle campagne e ai progetti per il Sudan 

 

La tua iscrizione quale socio di Italians for Darfur ci permetterà di 

ricevere un sostegno costante nel tempo: presteremo la tua voce a 

uno dei tanti rifugiati del Darfur che rappresentiamo.  

Cerchiamo volontari per dare forza, insieme, al nostro movimento: 

con il tuo aiuto potremo fare tanto! A Roma, abbiamo organizzato il 

primo Global Day for Darfur in Italia, quando era già alla terza 

edizione nel resto del mondo. In Puglia e in Sardegna le sezioni 

locali organizzano eventi musica e mostre itineranti. 

 

Con l’adesione riceverai la tessera e la spilla con il logo della 

campagna di Italians for Darfur ONLUS! 

Aderisci qui 

 

Puoi sostenere la nostra associazione anche scegliendo uno dei nostri regali!  

Per Natale scegli un regalo solidale di Italians for Darfur ONLUS

 

http://www.italianblogsfordarfur.it/index.php?page_file=aderisci.php


 

 

Indossa la t-shirt "Stop Blood in Darfur" insieme ai 

rifugiati del Darfur in Italia 

Il contributo di 15 euro verrà interamente destinato alle campagne di Italians for Darfur 

Onlus. 

 

La maglietta di Italians for Darfur è stata distribuita ai rifugiati del 

Darfur in occasione del Global Day for Darfur a Roma per 

denunciare la strage di innocenti e le condizioni inumane degli 

scampati all'eccidio del Darfur.  

 

Dal 2006 continua ininterrotta la campagna di Italians for Darfur 

Onlus, unica asssociazione in Italia che è componente della 

coalizione internazionale per il Darfur e il Sudan. Sostieni le 

nostre campagne di denuncia con un gesto semplice ma efficace: 

indossa anche tu la maglietta di Italians for Darfur Onlus. 

Disponibili in bianco o arancio fino a esaurimento.  

 

Il contributo da te versato per l'acquisto della maglietta, pari a 15 

euro, sarà interamente devoluto alle campagne e ai progetti di 

aiuto per il Darfur.  

 

 

 

Indossare o regalare la spilla con il 

logo della campagna di Italians for 

Darfur Onlus è un modo simpatico e 

pratico di testimoniare il proprio 

sostegno alle iniziative in favore dei 

diritti umani in Sudan. 

Ti verrà recapitata al domicilio qualora 

scegliessi di diventare socio di Italians 

for Darfur ONLUS. 

 

In ogni caso puoi scegliere di ricevere 

una o più spille a casa tua. 

 



 

 

"Volti e colori del Darfur", di Antonella Napoli, Ed. Gorée 

I diritti d'autore saranno destinati alle campagne dell'associazione per il Darfur. 

 

 

Un viaggio tra i rifugiati nei campi profughi del Darfur, le 

testimonianze dei sopravvissuti alle violenze dei janjaweed, 

milizie arabe sanguinarie che dal febbraio 2003 massacrano il 

popolo darfuriano, e delle principali vittime di questo conflitto: le 

donne. 

 

Immagini esclusive e racconti di stupri e di bombardamenti che 

difficilmente si riesce a documentare, raccolte in un reportage 

realizzato ad Al Fasher, nel Nord della regione del Sudan che 

ospita la maggior parte dei campi profughi. 

Un viaggio nelle aride realtà che ospitano gli insediamenti che 

accolgono le popolazioni sfollate, fuggite dai propri villaggi a 

causa delle conseguenze della crisi.  

Un'opera tesa a denunciare la continua violazione dei diritti umani 

in Darfur e a sensibilizzare l'opinione pubblica sul conflitto in atto 

in questo angolo remoto della terra, troppo spesso dimenticato.  

 

Acquistalo ora, i diritti d'autore saranno destinati alle campagne 

2012 di Italians for Darfur ONLUS : 

Puoi sostenere le campagne di Italians for Darfur ONLUS anche attraverso 

donazioni deducibili dal reddito su conto corrente BANCA ETICA, IBAN 

IT78W0501803200000000128424, intestato a Italians for Darfur Onlus, Via Mauriac 

30, 00143 Roma (RM). 

 

 

 
 

Campagna Soci 2012 di Italians for Darfur ONLUS www.italiansfordarfur.it info@italiansfordarfur.it 

 

Vai al sito di ITALIANS FOR DARFUR ONLUS – 

 

http://www.italianblogsfordarfur.it/index.php?page_file=fisco.php
http://www.italianblogsfordarfur.it/index.php?page_file=intro.php

