
2011 Anno 2011 Anno 
Europeo delEuropeo del 
VolontariatoVolontariato



AssociazioneAssociazioneerikaerika--OnlusOnlus 
Promozione di attivitPromozione di attivitàà a favore della favore dell’’infanziainfanzia

PROMOZIONE PROMOZIONE 
DI ATTIVITADI ATTIVITA’’ A A 

FAVORE FAVORE 
DELLDELL’’ INFANZIA INFANZIA 

IN ITALIA E IN ITALIA E 
NEL MONDO NEL MONDO 



Una capanna nel mondoUna capanna nel mondo





Nasce nel 1998 Nasce nel 1998 
in memoria di Erikain memoria di Erika GazzolaGazzola 
vittima della strada con la pubblicazione di vittima della strada con la pubblicazione di 
““Inno alla vitaInno alla vita””



Obiettivi:Obiettivi:
-- la tutela della vita sulla strada e in ogni altro la tutela della vita sulla strada e in ogni altro 

luogoluogo
-- il sostegno alla ricerca e alla cura delle il sostegno alla ricerca e alla cura delle 

malattie infantilimalattie infantili
-- ll’’aiuto allaiuto all’’infanzia svantaggiatainfanzia svantaggiata
-- il riconoscimento del bambino come il riconoscimento del bambino come 

protagonista della comunicazioneprotagonista della comunicazione
-- la promozione dello spirito di solidarietla promozione dello spirito di solidarietàà 

verso le persone in difficoltverso le persone in difficoltàà in Italia e nel in Italia e nel 
mondomondo

-- il riconoscimento della donazione degli organi il riconoscimento della donazione degli organi 
come estremo dono di scome estremo dono di séé









InterventiInterventi
Finanziamento di progetti proposti da:Finanziamento di progetti proposti da:

-- Congregazioni religioseCongregazioni religiose
-- Organizzazioni non governativeOrganizzazioni non governative
-- Associazioni Associazioni 
-- ComunitComunitàà localilocali
-- Gruppi di volontariGruppi di volontari
-- ComuniComuni
-- Enti di ricercaEnti di ricerca
-- Altre IstituzioniAltre Istituzioni







Settori dSettori d’’interventointervento
Scuola dScuola d’’infanzia, primaria, secondaria,infanzia, primaria, secondaria,
UniversitUniversitàà ee alfabetizzazionealfabetizzazione adultiadulti











Formazione Formazione 
professionale professionale 
e artisticae artistica













Strutture Sanitarie, Strutture Sanitarie, 
Ricerca, Formazione Ricerca, Formazione 
e Assistenza Sanitariae Assistenza Sanitaria









Trasporti SanitariTrasporti Sanitari 
((MochumMochumìì ee QuivillaQuivilla -- ambulanze)ambulanze) 
NecocheaNecochea (Argentina) (Argentina) 
per trasporto disabiliper trasporto disabili









Sviluppo economico e microcreditoSviluppo economico e microcredito











Trasporti di materiali per Trasporti di materiali per 
organizzazioni aziendali e logistica    organizzazioni aziendali e logistica    









Assistenza orfani ammalati e disabiliAssistenza orfani ammalati e disabili









Adozione o sostegno a distanzaAdozione o sostegno a distanza







Assistenza anzianiAssistenza anziani









Assistenza Famiglie in difficoltAssistenza Famiglie in difficoltàà e sostegno e sostegno 
a quelle colpite da Calamita quelle colpite da Calamitàà naturalinaturali







Sostegno Case di AccoglienzaSostegno Case di Accoglienza









Lotta contro il lavoro minorile, la Lotta contro il lavoro minorile, la 
prostituzione eprostituzione e ll’’infibulazioneinfibulazione











Protezione maternitProtezione maternitàà e infanziae infanzia







Difesa dei diritti delle donneDifesa dei diritti delle donne





Escavazione di pozzi, serbatoi per Escavazione di pozzi, serbatoi per 
ll’’acqua e acquedotti acqua e acquedotti 







Paesi in cui Paesi in cui èè presente o presente o èè stata stata 
ll’’Associazione ErikaAssociazione Erika 
AFRICA -- Sierra LeoneSierra Leone













CIAD CIAD –– CAMEROUNCAMEROUN













CONGOCONGO 
ZAMBIAZAMBIA









MADAGASCARMADAGASCAR 
PADRE TONINO PADRE TONINO 
COGONICOGONI











MADAGASCARMADAGASCAR 
ROSA VETTESEROSA VETTESE











KENYAKENYA 
GUINEA BISSAUGUINEA BISSAU











Eritrea Eritrea -- Asmara Asmara -- EliasElias 
EthiopiaEthiopia









UGANDAUGANDA 
SENEGALSENEGAL





















MOZAMBICOMOZAMBICO
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