NON ABBIAMO UN PIANETA B
AIUTACI A COSTRUIRE IL PIANO B
5x1000 BUONI MOTIVI
PER SOSTENERE

ANCHE QUEST’ANNO È GIUNTO IL MOMENTO
DI COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E SCEGLIERE A CHI DESTINARE IL 5x1000 DELL’IRPEF
La raccolta del 5x1000 rappresenta per la nostra associazione la più importante fonte di
autofinanziamento, fondamentale per garantirci sostenibilità ed indipendenza e per
permetterci di continuare a lavorare dal basso in Italia come nei Sud del mondo facendo
INFORMAZIONE FORMAZIONE RICERCAZIONE MOBILITAZIONE
Sosteniamo le lotte territoriali in difesa di ambiente e diritto alla salute, portiamo avanti
campagne politiche per la giustizia ambientale e sociale, in difesa dei beni comuni e dei
diritti umani, costruiamo ponti di solidarietà e realizziamo progetti di cooperazione per
rafforzare le comunità con cui camminiamo.

COSA SOSTIENI DONANDO IL TUO 5x1000 AD A SUD?
Ecco alcune delle attività che aiuteresti a sostenere scegliendo di destinare a noi il tuo 5x1000:
SIGAS - SPORTELLO INFORMATIVO SULLA GIUSTIZIA AMBIENTALE
Abbiamo aperto e gestiamo uno sportello informativo aperto alla cittadinanza sulle
emergenze ambientali territoriali; un punto di ascolto capace di dare informazioni e indicazioni a chiunque si trovi a fronteggiare un conflitto o una criticità ambientale sul proprio territorio. Oltre a seguire le segnalazioni che arrivano allo sportello, formiamo ogni
anno 10 volontari, giovani studenti o neolaureati, in discipline diverse (ambientali, legali,
sociali, economiche) che supportano le attività al pubblico dello sportello. Rispondiamo
ogni mese a decine di richieste di aiuto da tutto il paese!

ATLANTE ITALIANO DEI CONFLITTI AMBIENTALI
Abbiamo lavorato, assieme a comitati locali, attivisti, associazioni, ricercatori etc. alla
costruzione della prima piattaforma web georeferenziata, di consultazione gratuita, che
raccoglie i principali conflitti ambientali del nostro paese: : dalla Val di Susa al Vajont, dalla Terra dei Fuochi ai campi di estrazione petrolifera, ai poli produttivi, alle centrali a carbone etc. L'atlante è un archivio in continua evoluzione e uno strumento di mappatura
partecipata: è possibile registrarsi on line e inserire altri conflitti, con l'obiettivo di rappresentare la capillare diffusione di emergenze ambientali e di lotte in difesa del territorio da nord a sud dello stivale.
ATLANTE GLOBALE DELLA GIUSTIZIA AMBIENTALE
Assieme ad una vasta rete di università e organizzazioni sociali abbiamo lavorato alla
creazione del più grande database esistente sui conflitti ambientali (www.ejatlas.org) nato dall’esperienza del nostro centro studi, il CDCA,aperto a Roma dal 2007(www.cdca.it).
Oltre 1.500 casi in tutto il mondo che raccontano ipersfruttamento delle risorse e violazione dei diritti umani ma anche le battaglie dei movimenti sociali in prima linea in tutto il
mondo a difesa dei territori e dei diritti.

FORM-AZIONE!

FORM-AZIONE!
Attraverso progetti, percorsi educativi nelle scuole e nelle università, laboratori pratici per i
piu piccoli e una continua offerta di proposte formative orientate a diversi target abbiamo
fatto della formazione uno dei nostri assi di lavoro principali. Convinti che l'educazione
e la formazione siano presupposti fondamentali per lo sviluppo di una coscienza critica,
ci impegniamo anno dopo anno per aggiornare programmi formativi, intercettare nuove
persone, fare della giustizia ambientale e sociale pilastri trasversali ed interdisciplinari nei
processi di apprendimento, formazione professionale e di approfondimento.
PREMIO DONNE PACE AMBIENTE “W. MAATHAI”
Ogni anno attorno all’8 marzo consegniamo a comitati locali o realtà sociali composte in
tutto o in parte da donne un riconoscimento simbolico all’impegno femminile sui territori, in difesa dell’ambiente,dei diritti e della pace. Il premio, che ha l’obiettivo di dare risalto
al ruolo delle donne nella tutela del territorio, è assegnato da una commissione allargata
di realtà che lavorano con un’ottica di genere.

Queste sono solo alcune delle attività che A Sud porta avanti in Italia e nel mondo facendo
formazione, informazione, ricerca e accompagnando le comunità locali che difendono i
propri diritti

È IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA COSTRUZIONE DI UN MONDO
PIÙ GIUSTO E SOSTENIBILE
DAI ANCHE TU UN CONTRIBUTO, DONA AD A SUD IL TUO 5x1000

INSERISCI IL NOSTRO CODICE FISCALE NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

97296720580
Puoi saperne di più e scoprire i tanti progetti e le campagne su cui siamo impegnati visitando il nostro sito

WWW.ASUD.NET

