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Iniziative
Otb foundation
e Coin in aiuto
all'Afghanistan

«Non abban-
doniamo il
popolo af-
ghano, aiuta-
teci a restare
in Afghani-
stan»: que-
sto l' appello
che Unhcr,
agenzia
Onu per i ri-
fugiati, ha ri-
volto ad aziende, fondazioni e
filantropi italiani affinché pos-
sa continuare a sostenere gli uo-
mini, le donne e i bambini af-
ghani, come fa da oltre 40 an-
ni. Otb foundation, la no-pro-
fit che fa capo al gruppo Otb
(nella foto, l'headquarter) di
Renzo Rosso, ha risposto subi-
to con una donazione che offri-
rà un alloggio di emergenza a
oltre 300 famiglie in fuga.
Coin, invece, sostiene lafonda-
zione Pangea onlus, che dal
2003 opera in Afghanistan a
supporto delle donne e delle at-
tiviste che operano in favore
delle comunità locali. Ora
l'obiettivo è difendere quanto
è stato costruito neglianni tra-
mite le attività della fondazio-
ne. Per tutto il mese di settem
bre, sarà quindi promossa nel-
la rete di negozi Coin una rac-
colta fondi e, per ogni acquisto
sull'ecommerce, sarà devolu-
to un euro alla onlus. (riprodu-
zione riservata)

Laura aternio
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ienetian Heritage, con la moda
2,5 milioni l'anno peri tesori dei dogi
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L'Unhcr alle aziende: «Aiutateci a rimanere in Afghanistan»

«Non abbandoniamo il
popolo afghano, aiutateci a
restare in Afghanistan». E'
l'appello che l'Agenzia Onu
per i rifugiati (Unhcr) ha
rivolto ieri a aziende
e fondazioni e filantropi
italiani perché possa
continuare a sostenere gli

uomini, le donne e i bambini
afghani, come fa da oltre 40
anni. Prima a rispondere e a
rilanciare l'appello è stata
OTB Foundation, la no-profit
che fa capo al gruppo OTB di
Renzo Rosso, con una
donazione che servirà per
offrire innanzitutto un

alloggio di emergenza a oltre
300 famiglie in fuga.
Dall'inizio dell'anno ad oggi,
si stima che circa 550.000
persone siano state costrette
a lasciare le loro case a causa
degli scontri armati e siano
oggi sfollate all'interno del
paese.
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I NOSTRI
VIDEO

Moda e digitale, che
cosa è cambiato con
la pandemia

Seta, dall'archivio
Ferragamo una
mostra su
cinquant'anni di
foulard



Roger Vivier, tributo
all'eccentricità delle
dive

La moda in aiuto delle donne afghane,
Ovs e Upim con Pangea, Yamamay con
l’Onu
Sostegno alle Ong e raccolte fondi: con l’uscita definitiva degli americani dal Paese,
la popolazione femminile risprofonda nell’incubo della violenza e discriminazione -
I marchi occidentali cercano di fare la loro parte

di Giulia Crivelli

Responsabilità sociale

31 agosto 2021

I punti chiave

Il ritiro delle forze americane dall’Afghanistan è stato completato, come da

tabella di marcia annunciata dal presidente Joe Biden mesi fa, sulla scia

degli accordi firmati con i talebani a Doha all’inizio del 2020 dall’allora

presidente Donald Trump. L’Afghanistan, possiamo dire, semplificando,

dal nostro confortevole mondo occidentale, risprofonda nell’incubo della

Ognuno può (forse deve) fare la sua parte

Le iniziative delle aziende della moda

Gagliardi (Coin): «Sempre al fianco delle donne»

L’impegno di Yamamay

Cimmino (Pianoforte): «Impossibile restare indifferenti»

L’aiuto di Otb a Pink Shuttle
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dittatura e della violenza sui civili. I talebani hanno escluso

categoricamente che la democrazia sia una forma di governo adatta al

Paese, ma hanno anche fatto intendere, quasi promesso, che desiderano la

pace per tutti gli afghani e che alle donne verranno fatto alcune

concessioni. Tutte affermazioni difficilissime da verificare, ma le

informazioni che arrivano in questi giorni non fanno presagire alcunché

di buono per tutti gli abitanti del Paese che non siano in buoni rapporti

con i talebani e in particolare, ripetiamo, per le donne di ogni età.

Ognuno può (forse deve) fare la sua parte

Cosa possiamo fare noi occidentali? Come giornalisti, molto poco, anche

perché sono sempre meno i cronisti e fotografi che hanno trovato il modo

– di fatto a loro rischio e pericolo – di restare a Kabul o in altre città

dell’Afghanistan. Come cittadini, possiamo individuare persone o

organizzazioni che sono ancora presenti nel Paese o che hanno collaudati

modi per aiutare. Si pensi prima di tutto ad Alberto Cairo, che ogni giorno

su Repubblica pubblica il suo Diario da Kabul: le “istantanee” del

responsabile del Programma di riabilitazione fisica del Comitato

internazionale della Croce Rossa in Afghanistan valgono almeno quanto i

lunghi reportage costruiti, sicuramente con fatica, dagli inviati, ma nei

Paesi vicini. Cairo è in Afghanistan dal 1990 e ha dichiarato che da Kabul

non si muoverà.

Loading...
Le iniziative delle aziende della moda

Come negli anni passati, quando sembrava che alcuni processi di

liberazione delle donne si fossero se non altro avviati, molte aziende

italiane hanno deciso di sostenere e anzi moltiplicare i loro sforzi. Da ieri

nei negozi di Coin, la più diffusa catena italiana di department store, viene

promossa una raccolta fondi a favore delle donne afghane. Inoltre, per

ogni acquisto effettuato sull'e-boutique www.coin.it, Coin devolverà un

euro alla Fondazione Pangea Onlus, che dal 2003 opera in Afghanistan

con l'obiettivo di rendere le donne il perno dello sviluppo della società,

per dare un aiuto concreto e per non dimenticare tutte le afghane e i loro

bambini. Yamamay ha scelto una partnership con l’Unhcr e “convertito” la

campagna di celebrazione dei 20 anni del marchio in una campagna di

sensibilizzazione su quello che sta succedendo in Afghanistan.

Gagliardi (Coin): «Sempre al fianco delle donne»

«Coin è sempre dalla parte delle donne, non possiamo permetterci di stare

a guardare inermi quanto sta accadendo in Afghanistan– spiega Monica

Gagliardi, direttore marketing e digital transformation di Coin –. Con una

call to action a tutti i nostri clienti e con il nostro impegno intendiamo

contribuire a sostenere le attività di Pangea in Afghanistan e a fare in

modo che non venga disperso quanto di buono è stato realizzato negli

anni grazie alla volontà di donne coraggiose che hanno tentato con tutte

le loro forze di cambiare il loro mondo. Dopo Petalo Bianco, lo sportello

antiviolenza che Coin ha lanciato la scorsa primavera che si svilupperà

ulteriormente nei prossimi mesi – ha aggiunto Monica Gagliardi – con il

supporto a Pangea vogliamo continuare a stare al fianco delle donne che

stanno affrontando situazioni emergenziali personali o sociali.”

L’impegno di Yamamay
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Il marchio di abbigliamento intimo e beachwear e azienda fondati nel

2001 da Gianluigi Cimmino, ha deciso di sostituire la campagna di

comunicazione prevista per l'anniversario dei 20 anni con una campagna

di sensibilizzazione e raccolta fondi battezzata “Per le donne, con le

donne”. Yamamay si è inoltre unita all’ Unhcr (l’agenzia Onu per i

rifugiati) per dare un supporto concreto al popolo afghano, per aiutare a

fornire beni di prima necessità e salvavita, kit igienici e sanitari. In

particolare Yamamay sosterrà il programma dell’Unhacr “Welcome.

Working for refugee integration”, un programma a lungo termine che

favorisce l'integrazione di rifugiati e rifugiate nel mercato del lavoro.

Yamamay offrirà infatti a un gruppo di rifugiati e rifugiate la possibilità di

intraprendere nei prossimi mesi un percorso lavorativo all'interno

dell'azienda e dei propri negozi.

Cimmino (Pianoforte): «Impossibile restare indifferenti»

«Dall'Afghanistan arrivano notizie e immagini terribili, la situazione

purtroppo peggiora di ora in ora, donne e bambini stanno pagando il

prezzo più alto di questa crisi. Non si può restare indifferenti di fronte a

tanta sofferenza e far finta che tutto questo non ci riguardi direttamente –

spiega Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Holding, la società che

controlla Yamamay –. Nella creatività ideata per la campagna lo sguardo

velato di una donna campeggia a ricordare ancora una volta la difficile

condizione del genere femminile in quel Paese. Abbiamo scelto l’Unhcr

come partner esecutivo per realizzare questo progetto perché

l’organizzazione lavora in Afghanistan da 40 anni e solo quest'anno ha

già aiutato più di 230mila persone fornendo loro generi alimentari e altri

beni salvavita. Noi speriamo che il nostro piccolo contributo possa essere

d'aiuto, che l'iniziativa diventi virale e che qualcun altro si faccia avanti per

sostenere l'emergenza e far sì che ci sia una prospettiva migliore per tutte

le donne e per i bambini.»

L’aiuto di Otb a Pink Shuttle

Sono invece già salve, arrivate in Italia settimana scorsa, alcune delle

coraggiose ragazze (nella foto qui sopra) che guidavano le “navette rosa” a

Kabul: auto guidate da donne per trasportare altre donne a cui non

sarebbe altrimenti stato permesso spostarsi e viaggiare in vetture con

presenza di uomini. Ragazze che, quando l'emergenza politica ha reso le
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Loading...

cose più difficili, hanno organizzato – sempre grazie alle navette che

avevano imparato a guidare – un servizio per donne e atlete disabili. Otb

Foundation aveva sostenuto il progetto Pink Shuttle di Nove Onlus per

formare queste ragazze, aiutarle a prendere la patente e metterle in

condizione di lavorare. «Ora siamo felici di accoglierle – ha raccontato

qualche giorno fa con orgoglio Arianna Alessi, vicepresidente e co

fondatrice, con il marito Renzo Rosso, di Otb Foundation – e di creare

un nuovo progetto per aiutare loro e i loro bambini a non soccombere di

fronte a imposizioni che le riportano a condizioni di vita inaccettabili.»

ARGOMENTI Afghanistan Yamamay paese Coin ONU

Riproduzione riservata ©
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https://www.bassanonet.it/territorio/29378-unhcr_lancia_l_appello_a_fondazioni_aziende_e_fila.html


 

     

 

 

                                                   

 



Belluno Regione»

Solidarietà concreta di Otb-Rosso e
Coin per le donne afghane

31 AGOSTO 2021

Coin Spa sosterrà invece la Fondazione Pangea Onlus, che dal 2003 opera in

Afghanistan per le donne. Da ieri e per tutto il mese di settembre, sarà promossa

nell’intera rete di negozi Coin una raccolta fondi a favore delle donne afghane.

Inoltre, per ogni acquisto effettuato sull’e-boutique coin.it, sarà devoluto un

euro alla Onlus. La Fondazione Pangea, presente in Afghanistan da quasi

vent’anni con il programma «Jamila» che punta a migliorare le condizioni delle

donne e delle loro famiglie, è riuscita a portare in salvo le attiviste ma ora

l’obiettivo è non lasciare sole le donne che sono rimaste nel loro Paese d’origine.

«Coin è sempre dalla parte delle donne» afferma Monica Gagliardi, direttore

Marketing e Digital Transformation di Coin SpA «non possiamo permetterci di

stare a guardare inermi quanto sta accadendo in Afghanistan. Vogliamo fare in

modo che non venga disperso quanto di buono è stato realizzato negli anni

grazie alla volontà di donne coraggiose che hanno tentato con tutte le loro forze

di cambiare il loro mondo». —

BASSANO DEL GRAPPA

Otb Foundation, organizzazione no-pro t che fa capo al gruppo Otb di Renzo

Rosso (Diesel), ha risposto con una donazione all’appello lanciato attraverso i

mass media dall’Unhcr, che servirà per offrire un alloggio di emergenza a oltre

300 famiglie in fuga dall’Afghanistan. «È fondamentale» afferma Arianna Alessi,

vicepresidente di Otb Foundation «unire le forze e allearsi con chi è già presente

nel territorio e sa come muoversi; ci auguriamo che molti altri donatori possano

fare altrettanto. La nostra fondazione ha come missione aiutare persone e aree

del mondo in situazioni dif cili, e opera secondo principi di impatto sociale

diretto e presenza nei momenti di emergenza. Supportiamo progetti a favore di

donne e bambini, anche in Afghanistan dove operiamo per migliorare la

situazione sociale e di vita delle donne. L’attuale situazione afghana non poteva

lasciarci indifferenti e abbiamo scelto di fare la nostra parte collaborando anche

con Unhcr, ente internazionale riconosciuto con cui abbiamo già lavorato in

passato». Considerando una media di cinque persone per famiglia, con la

donazione di Otb oltre 1.500 persone avranno un posto dove dormire e stare

con i propri cari. 
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Fashionmagazine.it – 31 agosto 2021 

https://www.fashionmagazine.it/community/il-7-settembre-alle-11-renzo-rosso-festeggia-linaugurazione-

del-ponte-di-rialto-e-si-impegna-per-lafghanistan-107980 
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Appello dell'Agenzia Onu per i rifugiati:

"Non abbandoniamo il popolo afghano"
ROMA - "Non abbandoniamo il

popolo afghano, aiutateci a restare in

Afghanistan": questo l'appello che

Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati,

ha rivolto ad aziende, fondazioni e fi-

lantropi italiani dalle pagine dei quo-

tidiani nazionali affinché possa

continuare a sostenere gli uomini, le

donne e i bambini afghani, come fa

da oltre 40 anni.

Prima a rispondere e a rilanciare

l'appello è stata Otb Foundation, la

no-profit che fa capo al gruppo Otb

di Renzo Rosso, con un'importante

donazione, che servirà per offrire in-

nanzitutto un alloggio di emergenza.

"E fondamentale unire le forze e al-

learsi con chi è già presente nel terri-

torio e sa come muoversi, ci

auguriamo che molti altri donatori

possano fare altrettanto." Così

Arianna Alessi, vicepresidente di Otb

Foundation, che spiega: "La nostra

fondazione ha come missione aiutare

persone e aree del mondo in situa-

zioni difficili, e opera secondo prin-

cipi di impatto sociale diretto e

presenza nei momenti di emer-

genza".

"Da sempre - continua Alessi -

supportiamo progetti a favore di

donne e bambini, anche in Afghani-

stan dove operiamo per migliorare la

situazione sociale e di vita delle

donne. L'attuale situazione afghana

non poteva lasciarci indifferenti e ab-

biamo scelto di fare la nostra parte

collaborando anche con Unhcr, ente

internazionale riconosciuto con cui

abbiamo già lavorato in passato."

Dall'inizio dell'anno ad oggi, si

stima che circa 550.000 persone

siano state costrette a lasciare le loro

case a causa degli scontri armati e

siano oggi sfollate all'interno del

paese. Di queste, circa l'80% sono

donne e bambini che stanno pagando

il prezzo più alto di questa ennesima

crisi umanitaria che affligge il paese.

Unhcr ha scelto di restare in Afgha-

nistan, di portare avanti i suoi pro-

grammi e di continuare a fornire

assistenza umanitaria alla popola-

zione civile. Insieme alle organizza-

zioni partner locali, l'Agenzia

dell'Onu è presente in 34 province e

299 distretti su 450.
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Oggi riunione

sui profughi

Afghanistan,
da Otb l'aiuto
per 300
famiglie
VICENZA Si conosceranno oggi
pomeriggio i dettagli
dell'arrivo dei rifugiati
afghani in provincia. Meglio:
i primi a conoscere
verosimilmente la tempistica
saranno i sindaci interessati,
convocati dal prefetto Pietro
Signoriello. All'incontro sarà
presente anche Francesco
Rucco, nella duplice veste di
sindaco e presidente della
Provincia. Non c'è ancora una
conferma ufficiale sul
numero dei profughi che
giungeranno. Sembrano
confermate le indiscrezioni
che parlano di venti persone
suddivisi in due nuclei
familiari. Gli afghani
sarebbero già atterrati a
Roma giorni fa e oggi in
quarantena.
Intanto la Fondazione Otb ha
aderito all'appello
dell'Agenzia Onu per i
rifugiati (Unchr)
contribuendo per sostenere
le popolazioni in fuga. La no-
profit che fa capo al gruppo
guidato da Renzo Rosso ha
annunciato una donazione
che garantirà a 300 famiglie
(circa 1.500 persone) un
alloggio di prima emergenza
sotto l'egida dell'Onu.
L'Unchr, infatti, ha scelto di
rimanere in Afghanistan per
continuare a fornire
assistenza umanitaria alla
popolazione civile. (f. m.)
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STANZIAMENTI E RACCOLTA DI FONDI

Solidarietà concreta
di Otb-Rosso e Coin
per le donne afghane
BASSANO DEL GRAPPA

Otb Foundation, organizza-
zione no-profit che fa capo al
gruppo Otb di Renzo Rosso
(Diesel), ha risposto con una
donazione all'appello lancia-
to attraverso i mass media
dall'Unhcr, che servirà per of-
frire un alloggio di emergen-
za a oltre 300 famiglie in fu-
ga dall'Afghanistan. «E fon-
damentale» afferma Arianna
Alessi, vicepresidente di Otb
Foundation «unire le forze e
allearsi con chi è già presente
nel territorio e sa come muo-
versi; ci auguriamo che molti
altri donatori possano fare al-
trettanto. La nostra fondazio-
ne ha come missione aiutare
persone e aree del mondo in
situazioni difficili, e opera se-
condo principi di impatto so-
ciale diretto e presenza nei
momenti di emergenza. Sup-
portiamo progetti a favore di
donne e bambini, anche in M-
ghanistan dove operiamo
per migliorare la situazione
sociale e di vita delle donne.
L'attuale situazione afghana
non poteva lasciarci indiffe-
renti e abbiamo scelto di fare
la nostra parte collaborando
anche con Unhcr, ente inter-
nazionale riconosciuto con
cui abbiamo già lavorato in
passato». Considerando una
media di cinque persone per
famiglia, con la donazione di

Otb oltre 1.500 persone
avranno un posto dove dor-
mire e stare con i propri cari.
Coin Spa sosterrà invece la

Fondazione Pangea Onlus,
che dal 2003 opera in Afgha-
nistan per le donne. Da ieri e
per tutto il mese di settem-
bre, sarà promossa nell'inte-
ra rete di negozi Coin una rac-
colta fondi a favore delle don-
ne afghane. Inoltre, per ogni
acquisto effettuato
sull'e-boutique coin.it, sarà
devoluto un euro alla Onlus.
La Fondazione Pangea, pre-
sente in Afghanistan da qua-
si vent'anni con il program-
ma «Jamila» che punta a mi-
gliorare le condizioni delle
donne e delle loro famiglie, è
riuscita a portare in salvo le
attiviste ma ora l'obiettivo è
non lasciare sole le donne
che sono rimaste nel loro Pae-
se d'origine. «Coin è sempre
dalla parte delle donne» af-
ferma Monica Gagliardi, di-
rettore Marketing e Digital
Transformation di Coin SpA
«non possiamo permetterci
di stare a guardare inermi
quanto sta accadendo in M-
ghanistan. Vogliamo fare in
modo che non venga disper-
so quanto di buono è stato
realizzato negli anni grazie
alla volontà di donne corag-
giose che hanno tentato con
tutte le loro forze di cambia-
re il loro mondo». 'far concedei] bis
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DI VICENZA

IL PROGETTO Centinaia le famiglie in difficoltà

L'emergenza Corsa contro il tempo per aiutare i profughi afghani ANSA

Gara di solidarietà
Tende e alloggi
per 1.500 rifugiati
Otb Foundation garantirà un aiuto
economico all'agenzia Onu Unhcr

ea Un alloggio d'emergenza
per 300 famiglie afghane in
fuga. E quello che Otb Foun-
dation ha deciso di garantire
attraverso il sostegno econo-
mico all'Unhcr, l'agenzia
Onu per i rifugiati, che pro-
prio in questi giorni ha rivol-
to un appello ad aziende, enti
e filantropi italiani. «Non ab-
bandoniamo il popolo afgha-
no, aiutateci a restare in Af-
ghanistan», il richiamo collet-
tivo alla solidarietà dell'Unh-
cr, che da oltre 40 anni è im-
pegnata nello stato islamico.
Una richiesta d'aiuto a cui
Otb - in prima linea nel Paese
mediorientale con numerosi
progetti di sostegno femmini-
li e infantili - ha risposto im-
mediatamente effettuando
un'importante donazione
che servirà ad offrire una si-
stemazione temporanea a
300 nuclei familiari. Ciò di-
mostra che la gara di solida-
rietà dopo la presa del potere
da parte dei talebani non si
ferma. Con l'aiuto di Otb si
potranno garantire tende e al-
tre soluzioni abitative che
consentiranno di dare un ri-
paro ad almeno 1.500 perso-

ne, considerando che una fa-
miglia afghana conta in me-
dia cinque componenti. «È
fondamentale unire le forze e
allearsi con chi è già presente
nel territorio e sa come muo-
versi, ci auguriamo che molti
altri donatori possano fare al-
trettanto», le parole di Arian-
na Alessi, vicepresidente di
Otb Foundation. Dall'inizio
dell'anno ad oggi si stima che
circa 550 mila persone siano
state costrette a lasciare le lo-
ro case a causa degli scontri
armati e siano oggi sfollate
all'interno del paese. Di que-
ste, circa 1'80 per cento sono
donne e bambini.
«Ringrazio Otb Founda-

tion per la preziosa donazio-
ne in questo momento critico
per il popolo afghano - dichia-
ra Chiara Cardoletti, rappre-
sentante Unhcr per l'Italia,
Santa Sede e San Marino - il
contributo filantropico del
settore privato è fondamenta-
le in una crisi di questa porta-
ta, affinché possiamo rispon-
dere rapidamente ai bisogni
essenziali della popolazio-
ne». G.Ar.
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STANZIAMENTI E RACCOLTA DI FONDI

Solidarietà concreta
di Otb-Rosso e Coin
per le donne afghane
BASSANO DEL

Otb Foundation, organizza-
zione no-profit che fa capo al
gruppo Otb di Renzo Rosso
(Diesel), ha risposto con una
donazione all'appello lancia-
to attraverso i mass media
dall'Unhcr, che servirà per of-
frire un alloggio di emergen-
za a oltre 300 famiglie in fu-
ga dall'Afghanistan. «E fon-
damentale» afferma Arianna
Alessi, vicepresidente di Otb
Foundation «unire le forze e
allearsi con chi è già presente
nel territorio e sa come muo-
versi; ci auguriamo che molti
altri donatori possano fare al-
trettanto. La nostra fondazio-
ne ha come missione aiutare
persone e aree del mondo in
situazioni difficili, e opera se-
condo principi di impatto so-
ciale diretto e presenza nei
momenti di emergenza. Sup-
portiamo progetti a favore di
donne e bambini, anche in M-
ghanistan dove operiamo
per migliorare la situazione
sociale e di vita delle donne.
L'attuale situazione afghana
non poteva lasciarci indiffe-
renti e abbiamo scelto di fare
la nostra parte collaborando
anche con Unhcr, ente inter-
nazionale riconosciuto con
cui abbiamo già lavorato in
passato». Considerando una
media di cinque persone per
famiglia, con la donazione di

Otb oltre 1.500 persone
avranno un posto dove dor-
mire e stare con i propri cari.
Coin Spa sosterrà invece la

Fondazione Pangea Onlus,
che dal 2003 opera in Afgha-
nistan per le donne. Da ieri e
per tutto il mese di settem-
bre, sarà promossa nell'inte-
ra rete di negozi Coin una rac-
colta fondi a favore delle don-
ne afghane. Inoltre, per ogni
acquisto effettuato
sull'e-boutique coin.it, sarà
devoluto un euro alla Onlus.
La Fondazione Pangea, pre-
sente in Afghanistan da qua-
si vent'anni con il program-
ma «Jamila» che punta a mi-
gliorare le condizioni delle
donne e delle loro famiglie, è
riuscita a portare in salvo le
attiviste ma ora l'obiettivo è
non lasciare sole le donne
che sono rimaste nel loro Pae-
se d'origine. «Coin è sempre
dalla parte delle donne» af-
ferma Monica Gagliardi, di-
rettore Marketing e Digital
Transformation di Coin SpA
«non possiamo permetterci
di stare a guardare inermi
quanto sta accadendo in M-
ghanistan. Vogliamo fare in
modo che non venga disper-
so quanto di buono è stato
realizzato negli anni grazie
alla volontà di donne corag-
giose che hanno tentato con
tutte le loro forze di cambia-
re il loro mondo».
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STANZIAMENTI E RACCOLTA DI FONDI

Solidarietà concreta
di Otb-Rosso e Coin
per le donne afghane
BASSAMODELGRAPPA

Otb Foundation, organizza-
zione no-profit che fa capo al
gruppo Otb di Renzo Rosso
(Diesel), ha risposto con una
donazione all'appello lancia-
to attraverso i mass media
dall'Unhcr, che servirà per of-
frire un alloggio di emergen-
za a oltre 300 famiglie in fu-
ga dall'Afghanistan. «E fon-
damentale» afferma Arianna
Alessi, vicepresidente di Otb
Foundation «unire le forze e
allearsi con chi è già presente
nel territorio e sa come muo-
versi; ci auguriamo che molti
altri donatori possano fare al-
trettanto. La nostra fondazio-
ne ha come missione aiutare
persone e aree del mondo in
situazioni difficili, e opera se-
condo principi di impatto so-
ciale diretto e presenza nei
momenti di emergenza. Sup-
portiamo progetti a favore di
donne e bambini, anche in M-
ghanistan dove operiamo
per migliorare la situazione
sociale e di vita delle donne.
L'attuale situazione afghana
non poteva lasciarci indiffe-
renti e abbiamo scelto di fare
la nostra parte collaborando
anche con Unhcr, ente inter-
nazionale riconosciuto con
cui abbiamo già lavorato in
passato». Considerando una
media di cinque persone per
famiglia, con la donazione di

Otb oltre 1.500 persone
avranno un posto dove dor-
mire e stare con i propri cari.
Coin Spa sosterrà invece la

Fondazione Pangea Onlus,
che dal 2003 opera in Afgha-
nistan per le donne. Da ieri e
per tutto il mese di settem-
bre, sarà promossa nell'inte-
ra rete di negozi Coin una rac-
colta fondi a favore delle don-
ne afghane. Inoltre, per ogni
acquisto effettuato
sull'e-boutique coin.it, sarà
devoluto un euro alla Onlus.
La Fondazione Pangea, pre-
sente in Afghanistan da qua-
si vent'anni con il program-
ma «Jamila» che punta a mi-
gliorare le condizioni delle
donne e delle loro famiglie, è
riuscita a portare in salvo le
attiviste ma ora l'obiettivo è
non lasciare sole le donne
che sono rimaste nel loro Pae-
se d'origine. «Coin è sempre
dalla parte delle donne» af-
ferma Monica Gagliardi, di-
rettore Marketing e Digital
Transformation di Coin SpA
«non possiamo permetterci
di stare a guardare inermi
quanto sta accadendo in M-
ghanistan. Vogliamo fare in
modo che non venga disper-
so quanto di buono è stato
realizzato negli anni grazie
alla volontà di donne corag-
giose che hanno tentato con
tutte le loro forze di cambia-
re il loro mondo».
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STANZIAMENTI E RACCOLTA DI FONDI

Solidarietà concreta
di Otb-Rosso e Coin
per le donne afghane
BASSAMODELGRAPPA

Otb Foundation, organizza-
zione no-profit che fa capo al
gruppo Otb di Renzo Rosso
(Diesel), ha risposto con una
donazione all'appello lancia-
to attraverso i mass media
dall'Unhcr, che servirà per of-
frire un alloggio di emergen-
za a oltre 300 famiglie in fu-
ga dall'Afghanistan. «E fon-
damentale» afferma Arianna
Alessi, vicepresidente di Otb
Foundation «unire le forze e
allearsi con chi è già presente
nel territorio e sa come muo-
versi; ci auguriamo che molti
altri donatori possano fare al-
trettanto. La nostra fondazio-
ne ha come missione aiutare
persone e aree del mondo in
situazioni difficili, e opera se-
condo principi di impatto so-
ciale diretto e presenza nei
momenti di emergenza. Sup-
portiamo progetti a favore di
donne e bambini, anche in M-
ghanistan dove operiamo
per migliorare la situazione
sociale e di vita delle donne.
L'attuale situazione afghana
non poteva lasciarci indiffe-
renti e abbiamo scelto di fare
la nostra parte collaborando
anche con Unhcr, ente inter-
nazionale riconosciuto con
cui abbiamo già lavorato in
passato». Considerando una
media di cinque persone per
famiglia, con la donazione di

Otb oltre 1.500 persone
avranno un posto dove dor-
mire e stare con i propri cari.
Coin Spa sosterrà invece la

Fondazione Pangea Onlus,
che dal 2003 opera in Afgha-
nistan per le donne. Da ieri e
per tutto il mese di settem-
bre, sarà promossa nell'inte-
ra rete di negozi Coin una rac-
colta fondi a favore delle don-
ne afghane. Inoltre, per ogni
acquisto effettuato
sull'e-boutique coin.it, sarà
devoluto un euro alla Onlus.
La Fondazione Pangea, pre-
sente in Afghanistan da qua-
si vent'anni con il program-
ma «Jamila» che punta a mi-
gliorare le condizioni delle
donne e delle loro famiglie, è
riuscita a portare in salvo le
attiviste ma ora l'obiettivo è
non lasciare sole le donne
che sono rimaste nel loro Pae-
se d'origine. «Coin è sempre
dalla parte delle donne» af-
ferma Monica Gagliardi, di-
rettore Marketing e Digital
Transformation di Coin SpA
«non possiamo permetterci
di stare a guardare inermi
quanto sta accadendo in M-
ghanistan. Vogliamo fare in
modo che non venga disper-
so quanto di buono è stato
realizzato negli anni grazie
alla volontà di donne corag-
giose che hanno tentato con
tutte le loro forze di cambia-
re il loro mondo».
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

AFGHANISTAN: OTB FOUNDATION 1* ITALIANA A
RISPONDERE AD APPELLO UNHCR

MILANO (MF-DJ)--"Non abbandoniamo il popolo afghano, aiutateci a restare in
Afghanistan": questo l'appello che Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, ha rivolto ad
aziende, fondazioni e filantropi italiani dalle pagine dei quotidiani nazionali affinche'
possa continuare a sostenere gli uomini, le donne e i bambini afghani, come fa da oltre
40 anni. Prima a rispondere e a rilanciare l'appello e' stata OTB Foundation, la no-profit
che fa capo al gruppo OTB di Renzo Rosso, con un'importante donazione, che servira'
per offrire innanzitutto un alloggio di emergenza a oltre 300 famiglie in fuga. "
fondamentale unire le forze e allearsi con chi e' gia' presente nel territorio e sa come
muoversi, ci auguriamo che molti altri donatori possano fare altrettanto." Cosi' Arianna
Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, che spiega: "La nostra fondazione ha come
missione aiutare persone e aree del mondo in situazioni difficili, e opera secondo
principi di impatto sociale diretto e presenza nei momenti di emergenza. Da sempre
supportiamo progetti a favore di donne e bambini, anche in Afghanistan dove operiamo
per migliorare la situazione sociale e di vita delle donne. L'attuale situazione afghana
non poteva lasciarci indifferenti e abbiamo scelto di fare la nostra parte collaborando
anche con Unhcr, ente internazionale riconosciuto con cui abbiamo gia' lavorato in
passato". Dall'inizio dell'anno ad oggi, si stima che circa 550.000 persone siano state
costrette a lasciare le loro case a causa degli scontri armati e siano oggi sfollate
all'interno del paese. Di queste, circa l'80% sono donne e bambini che stanno pagando
il prezzo piu' alto di questa ennesima crisi umanitaria che affligge il paese. Unhcr ha
scelto di restare in Afghanistan, di portare avanti i suoi programmi e di continuare a
fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile che fuggendo ha perduto tutto.
Insieme alle organizzazioni partner locali, l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati e' presente
in 34 province e 299 distretti su 450. Ma i bisogni crescono di ora in ora. Servono
alloggi di emergenza, assistenza economica diretta, kit igienici e sanitari, e beni
salvavita. OTB Foundation ha risposto immediatamente e con grande generosita'
all'appello di UNHCR: grazie a un'importante donazione, assicurera' che piu' di 300
famiglie possano avere un alloggio di prima emergenza in cui ritrovarsi al sicuro, sotto
la protezione dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Considerando una media di 5 persone
per famiglia, oltre 1.500 persone avranno un posto dove dormire e stare con i propri
cari. "Ringrazio OTB Foundation per la preziosa donazione in questo momento critico
per il popolo afghano" dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l'Italia,
Santa Sede e San Marino. "Il contributo filantropico del settore privato e' fondamentale
in una crisi di questa portata, affinche' possiamo rispondere rapidamente ai bisogni
essenziali della popolazione, soprattutto quelli di donne e bambini. In questo momento
ogni minuto e' prezioso per chi vive il dramma della fuga, un supporto tempestivo e
generoso come quello di OTB Foundation ci consentira' di aiutare in tempi rapidi
centinaia di civili innocenti alla disperata ricerca di protezione. Un gesto di grandissimo
valore, che ci aiuta a rimanere nel paese, al fianco di tanti afghani in pericolo. Ci
auguriamo sia di esempio per molti altri sostenitori nel nostro Paese, perche' i bisogni
sono enormi e aumenteranno con il protrarsi della crisi umanitaria". com/fch (fine) MF-
DJ NEWS 

30/08/2021 19:08
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Agenpress.it – 30 agosto 2021 

https://www.agenpress.it/afghanistan-appello-di-unhcr-per-aiutare-il-popolo-in-fuga-donazione-

immediata-di-otb-foundation/  
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TAKE Adnkronos – 30 agosto 2021 

 

AFGHANISTAN: RENZO ROSSO RISPONDE AD APPELLO UNHCR, DONAZIONE PER 

ALLOGGIO A 300 FAMIGLIE IN FUGA  

Vicenza, 30 ago. (Adnkronos) - "Non abbandoniamo il popolo afghano,  aiutateci a restare in 

Afghanistan": questo l'appello che Unhcr,  Agenzia Onu  per i Rifugiati, ha rivolto ad aziende, 

fondazioni e  filantropi italiani dalle pagine dei quotidiani nazionali affinché  possa continuare a 

sostenere gli uomini, le donne e i bambini afghani,  come fa da oltre 40 anni. Prima a 

rispondere e a rilanciare l'appello  è stata OTB Foundation, la no-profit che fa capo al gruppo 

OTB di  Renzo Rosso, con un'importante donazione, che servirà per offrire  innanzitutto un 

alloggio di emergenza a oltre 300 famiglie in fuga."E' fondamentale unire le forze e allearsi con 

chi è già presente nel  territorio e sa come muoversi, ci auguriamo che molti altri 

donatori  possano fare altrettanto." Così Arianna Alessi, vicepresidente di OTB  Foundation, che 

spiega: "La nostra fondazione ha come missione aiutare  persone e aree del mondo in 

situazioni difficili, e opera secondo  principi di impatto sociale diretto e presenza nei momenti 

di  emergenza. Da sempre supportiamo progetti a favore di donne e bambini,  anche in 

Afghanistan dove operiamo per migliorare la situazione  sociale e di vita delle donne. L'attuale 

situazione afghana non poteva  lasciarci indifferenti e abbiamo scelto di fare la nostra 

parte  collaborando anche con UNHCR, ente internazionale riconosciuto con cui  abbiamo già 

lavorato in passato."   (segue) 

(Adnkronos) - Dall'inizio dell'anno ad oggi, si stima che circa550.000 persone siano state 

costrette a lasciare le loro case a causa  degli scontri armati e siano oggi sfollate all'interno del 

paese. Di  queste, circa l'80% sono donne e bambini che stanno pagando il prezzo  più alto di 

questa ennesima crisi umanitaria che affligge il paese. Unhcr ha scelto di restare in 

Afghanistan, di portare avanti i suoi  programmi e di continuare  a fornire assistenza 

umanitaria alla popolazione civile che fuggendo  ha perduto tutto. Insieme alle organizzazioni 

partner locali,  l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati è presente in 34 province e 299  distretti su 

450. Ma i bisogni crescono di ora in ora. Servono alloggi  di emergenza, assistenza economica 

diretta,  kit igienici e sanitari, e beni salvavita. OTB Foundation ha risposto  immediatamente e 

con grande generosità all'appello di UNHCR: grazie a  un'importante donazione, assicurerà 

chepiù di 300 famiglie possano  avere un alloggio di prima emergenza in cui ritrovarsi al 

sicuro,  sotto la protezione dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Considerando una media di 5 

persone per famiglia, oltre 1.500  persone avranno un posto dove dormire e stare con i propri 

cari.  "Ringrazio OTB Foundation per la preziosa donazione in questo momento  critico  per il 

popolo afghano" dichiara Chiara Cardoletti,  Rappresentante Unhcr per l'Italia, Santa Sede e 

San Marino. "Il  contributo filantropico del settore privato è fondamentale in una  crisi di 

questa portata, affinché possiamo rispondere rapidamente ai  bisogni essenziali della 

popolazione, soprattutto quelli di donne e  bambini. In questo momento ogni minuto è prezioso 

per chi vive il  dramma della fuga, un supporto tempestivo e generoso come quello di  OTB 

Foundation ci consentirà di aiutare in tempi rapidi centinaia di  civili innocenti alla disperata 

ricerca di protezione. Un gesto  di grandissimo valore, che ci aiuta a rimanere nel paese, al 

fianco di  tanti afghani in pericolo. Ci auguriamo sia di esempio per molti altri  sostenitori nel 

nostro Paese, perché i bisogni sono enormi e  aumenteranno con il protrarsi della crisi 

umanitaria." 
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Afghanistan: da Fondazione Otb Renzo Rosso donazione a Unhcr 

Primo alloggio per oltre 300 famiglie in fuga 

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), 30 AGO - Otb  Foundation, organizzazione no-

profit che fa capo al gruppo Otb  di Renzo Rosso (Diesel), ha risposto con una 

donazione  all'appello lanciato attraverso i mass media dall'Unhcr, che  servirà per offrire un 

alloggio di emergenza a oltre 300 famiglie in fuga dall'Afghanistan. "È fondamentale - afferma 

Arianna Alessi, vicepresidente di  Otb Foundation - unire le forze e allearsi con chi è 

già  presente nel territorio e sa come muoversi; ci auguriamo che  molti altri donatori possano 

fare altrettanto. La nostra  fondazione ha come missione aiutare persone e aree del mondo 

in  situazioni difficili, e opera secondo principi di impatto  sociale diretto e presenza nei 

momenti di emergenza. Da sempre  supportiamo progetti a favore di donne e bambini, anche 

in  Afghanistan dove operiamo per migliorare la situazione sociale e  di vita delle donne. 

L'attuale situazione afghana non poteva  lasciarci indifferenti e abbiamo scelto di fare la nostra 

parte  collaborando anche con Unhcr, ente internazionale riconosciuto 

con cui abbiamo già lavorato in passato". Considerando una media di cinque persone per 

famiglia, con la  donazione di Otb oltre 1.500 persone avranno un posto dove  dormire e stare 

con i propri cari. (ANSA). 
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Afghanistan: fondazione Otb risponde ad appello Unhcr = 

(AGI) - Roma, 30 ago. - Fondazione Otb, l'ente no-profit che fa  capo al gruppo 

dell'imprenditore della moda Renzo Rosso, ha  risposto all'appello dell'Alto Commissariato Onu 

per i rifugiati 

(Unhcr) di fronte alla difficile situazione in Afghanistan. La  fondazione ha effettuato 

un'importante donazione che servira' 

per offrire innanzitutto un alloggio di emergenza a oltre 300  famiglie in fuga.(AGI)Bum 
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https://corrierequotidiano.it/sociale/aiutateci-a-restare-in-afghanistan-al-fianco-dei-civili-in-pericolo-

unhcr-lancia-lappello-a-fondazioni-aziende-e-filantropi-italiani/ 
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https://nordesteconomia.gelocal.it/imprese/2021/08/30/news/raccolta-fondi-e-alloggi-di-emergenza-coin-

e-diesel-in-prima-linea-per-aiutare-la-popolazione-dell-afghanistan-1.40649059  

        

 

 

https://nordesteconomia.gelocal.it/imprese/2021/08/30/news/raccolta-fondi-e-alloggi-di-emergenza-coin-e-diesel-in-prima-linea-per-aiutare-la-popolazione-dell-afghanistan-1.40649059
https://nordesteconomia.gelocal.it/imprese/2021/08/30/news/raccolta-fondi-e-alloggi-di-emergenza-coin-e-diesel-in-prima-linea-per-aiutare-la-popolazione-dell-afghanistan-1.40649059
OFNGN004
Rettangolo



 

 



 

 



 

     



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-08-2021
6Cronaca del Veneto con,

UNHCR

Otb Foundation
risponde
all'appello

"Non abbandoniamo il
popolo afghano, aiutateci a
restare in Afghanistan":
questo l'appello che
UNHCR, Agenzia ONU per
i Rifugiati, ha rivolto ad
aziende, fondazioni e filan-
tropi italiani dalle pagine dei
quotidiani nazionali affin-
ché possa continuare a
sostenere gli uomini, le don-
ne e i bambini afghani,
come fa da oltre 40 anni.
Prima a rispondere e a rilan-
ciare l'appello è stata OTB
Foundation, la no-profit che
fa capo al gruppo OTB di
Renzo Rosso, con un'im-
portante donazione, che
servirà per offrire innanzi-
tutto un alloggio di emer-
genza a oltre 300 famiglie
in fuga. "È fondamentale
unire le forze e allearsi con
chi è già presente nel terri-
torio e sa come muoversi,
ci auguriamo che molti altri
donatori possano fare
altrettanto." Così Arianna
Alessi, vicepresidente di
OTB Foundation.

II campo di Unhcr

Coin è al fianco delle donne afghane

EMERGENZA
AFGHANISTAN

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
0
7
4
8

Quotidiano



Cronacadelveneto.com – 30 agosto 2021 

https://www.cronacadelveneto.com/otb-foundation-risponde-allappello/  

 

 

     

https://www.cronacadelveneto.com/otb-foundation-risponde-allappello/
OFNGN004
Rettangolo



Ilgiornaledivicenza.it – 30 agosto 2021 

https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/afghanistan-otb-in-prima-linea-per-aiutare-la-

popolazione-in-fuga-1.8867595 

                                                    

 

              

 

https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/afghanistan-otb-in-prima-linea-per-aiutare-la-popolazione-in-fuga-1.8867595
https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/afghanistan-otb-in-prima-linea-per-aiutare-la-popolazione-in-fuga-1.8867595
OFNGN004
Rettangolo

OFNGN004
Rettangolo



Vipiu.it – 30 agosto 2021 

https://www.vipiu.it/leggi/afghanistan-otb-di-renzo-rosso-accoglie-appello-agenzia-onu-rifugiati/  

 

 

 

https://www.vipiu.it/leggi/afghanistan-otb-di-renzo-rosso-accoglie-appello-agenzia-onu-rifugiati/
OFNGN004
Rettangolo

OFNGN004
Rettangolo



 

         

 

 

 

 

     



 Stampa

Tweet  

Afghanistan: OTB Foundation 1*
italiana a rispondere ad appello
Unhcr
30 Agosto 2021 - 07:24PM 
MF Dow Jones (Italiano)

"Non abbandoniamo il popolo afghano, aiutateci a restare in Afghanistan": questo
l'appello che Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, ha rivolto ad aziende, fondazioni
e filantropi italiani dalle pagine dei quotidiani nazionali affinché possa continuare
a sostenere gli uomini, le donne e i bambini afghani, come fa da oltre 40 anni.
Prima a rispondere e a rilanciare l'appello è stata OTB Foundation, la no-profit
che fa capo al gruppo OTB di Renzo Rosso, con un'importante donazione, che
servirà per offrire innanzitutto un alloggio di emergenza a oltre 300 famiglie in
fuga.

"È fondamentale unire le forze e allearsi con chi è già presente nel territorio e sa
come muoversi, ci auguriamo che molti altri donatori possano fare altrettanto."
Così Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, che spiega: "La nostra
fondazione ha come missione aiutare persone e aree del mondo in situazioni
difficili, e opera secondo principi di impatto sociale diretto e presenza nei momenti
di emergenza. Da sempre supportiamo progetti a favore di donne e bambini,
anche in Afghanistan dove operiamo per migliorare la situazione sociale e di vita
delle donne. L'attuale situazione afghana non poteva lasciarci indifferenti e
abbiamo scelto di fare la nostra parte collaborando anche con Unhcr, ente
internazionale riconosciuto con cui abbiamo già lavorato in passato".

Dall'inizio dell'anno ad oggi, si stima che circa 550.000 persone siano state
costrette a lasciare le loro case a causa degli scontri armati e siano oggi sfollate
all'interno del paese. Di queste, circa l'80% sono donne e bambini che stanno
pagando il prezzo più alto di questa ennesima crisi umanitaria che affligge il
paese.

Unhcr ha scelto di restare in Afghanistan, di portare avanti i suoi programmi e di
continuare a fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile che fuggendo ha
perduto tutto. Insieme alle organizzazioni partner locali, l'Agenzia dell'Onu per i
Rifugiati è presente in 34 province e 299 distretti su 450.

Ma i bisogni crescono di ora in ora. Servono alloggi di emergenza, assistenza
economica diretta, kit igienici e sanitari, e beni salvavita. OTB Foundation ha
risposto immediatamente e con grande generosità all'appello di UNHCR: grazie a
un'importante donazione, assicurerà che più di 300 famiglie possano avere un
alloggio di prima emergenza in cui ritrovarsi al sicuro, sotto la protezione
dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Considerando una media di 5 persone per
famiglia, oltre 1.500 persone avranno un posto dove dormire e stare con i propri
cari.

"Ringrazio OTB Foundation per la preziosa donazione in questo momento critico
per il popolo afghano" dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per
l'Italia, Santa Sede e San Marino. "Il contributo filantropico del settore privato è
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fondamentale in una crisi di questa portata, affinché possiamo rispondere
rapidamente ai bisogni essenziali della popolazione, soprattutto quelli di donne e
bambini. In questo momento ogni minuto è prezioso per chi vive il dramma della
fuga, un supporto tempestivo e generoso come quello di OTB Foundation ci
consentirà di aiutare in tempi rapidi centinaia di civili innocenti alla disperata
ricerca di protezione. Un gesto di grandissimo valore, che ci aiuta a rimanere nel
paese, al fianco di tanti afghani in pericolo. Ci auguriamo sia di esempio per molti
altri sostenitori nel nostro Paese, perché i bisogni sono enormi e aumenteranno
con il protrarsi della crisi umanitaria".
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Afghanistan : OTB Foundation 1* italiana a
rispondere ad appello Unhcr
30-08-2021 | 19:10

MILANO (MF-DJ)--"Non abbandoniamo il popolo afghano, aiutateci a restare in Afghanistan":
questo l'appello che Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, ha rivolto ad aziende, fondazioni e
filantropi italiani dalle pagine dei quotidiani nazionali affinché possa continuare a sostenere gli
uomini, le donne e i bambini afghani, come fa da oltre 40 anni. Prima a rispondere e a
rilanciare l'appello è stata OTB Foundation, la no-profit che fa capo al gruppo OTB di Renzo
Rosso, con un'importante donazione, che servirà per offrire innanzitutto un alloggio di
emergenza a oltre 300 famiglie in fuga.

"È fondamentale unire le forze e allearsi con chi è già presente nel territorio e sa come
muoversi, ci auguriamo che molti altri donatori possano fare altrettanto." Così Arianna Alessi,
vicepresidente di OTB Foundation, che spiega: "La nostra fondazione ha come missione
aiutare persone e aree del mondo in situazioni difficili, e opera secondo principi di impatto
sociale diretto e presenza nei momenti di emergenza. Da sempre supportiamo progetti a
favore di donne e bambini, anche in Afghanistan dove operiamo per migliorare la situazione
sociale e di vita delle donne. L'attuale situazione afghana non poteva lasciarci indifferenti e
abbiamo scelto di fare la nostra parte collaborando anche con Unhcr, ente internazionale
riconosciuto con cui abbiamo già lavorato in passato".

Dall'inizio dell'anno ad oggi, si stima che circa 550.000 persone siano state costrette a lasciare
le loro case a causa degli scontri armati e siano oggi sfollate all'interno del paese. Di queste,
circa l'80% sono donne e bambini che stanno pagando il prezzo più alto di questa ennesima
crisi umanitaria che affligge il paese.

Unhcr ha scelto di restare in Afghanistan, di portare avanti i suoi programmi e di continuare a
fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile che fuggendo ha perduto tutto. Insieme
alle organizzazioni partner locali, l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati è presente in 34 province e
299 distretti su 450.

Ma i bisogni crescono di ora in ora. Servono alloggi di emergenza, assistenza economica
diretta, kit igienici e sanitari, e beni salvavita. OTB Foundation ha risposto immediatamente e
con grande generosità all'appello di UNHCR: grazie a un'importante donazione, assicurerà che
più di 300 famiglie possano avere un alloggio di prima emergenza in cui ritrovarsi al sicuro,
sotto la protezione dell'Agenzia ONU per i Rifugiati. Considerando una media di 5 persone per
famiglia, oltre 1.500 persone avranno un posto dove dormire e stare con i propri cari.

"Ringrazio OTB Foundation per la preziosa donazione in questo momento critico per il popolo
afghano" dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l'Italia, Santa Sede e San
Marino. "Il contributo filantropico del settore privato è fondamentale in una crisi di questa
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8/31/2021 Afghanistan : OTB Foundation 1* italiana a rispondere ad appello Unhcr

https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Afghanistan-OTB-Foundation-1-italiana-a-rispondere-ad-appello-Unhcr--36279926/ 2/3

NOTIZIE PIÙ RILEVANTIportata, affinché possiamo rispondere rapidamente ai bisogni essenziali della popolazione,
soprattutto quelli di donne e bambini. In questo momento ogni minuto è prezioso per chi vive il
dramma della fuga, un supporto tempestivo e generoso come quello di OTB Foundation ci
consentirà di aiutare in tempi rapidi centinaia di civili innocenti alla disperata ricerca di
protezione. Un gesto di grandissimo valore, che ci aiuta a rimanere nel paese, al fianco di tanti
afghani in pericolo. Ci auguriamo sia di esempio per molti altri sostenitori nel nostro Paese,
perché i bisogni sono enormi e aumenteranno con il protrarsi della crisi umanitaria".
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09:46 COVID: Speranza, verso super certificato per dipendenti pubblici (Rep) DJ
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09:22 CAMBI: Dollar Index Dxy su minimo da 3 settimane a 92,462 DJ
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