
   

 
 
 
 
 
 
 

FuoriGp 2011 al fianco 
dell’associazione umanitaria monzese Africa ‘70 

 
Africa ‘70 è un’organizzazione Ong Onlus di Monza che da 40 anni opera per migliorare le 
condizioni di vita di migliaia di uomini, donne e bambini del Sud del Mondo. In occasione 
del FuoriGP 2011, Africa ‘70 sarà presente con uno stand in piazza Italia a Biassono, dove 
il pubblico potrà incontrare i volontari della Ong brianzola e scoprire l complessità e la 
grande importanza della loro opera. 
Attualmente è presente in sei paesi Africani (Marocco, Niger, Algeria, Capo Verde, 
Somalia e Mozambico) in Libano e in Centro America (Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador). Si occupa principalmente di progetti di sviluppo umanitari per il diritto 
all’Abitare, in un luogo sicuro e accogliente, per il diritto all’Acqua, accessibile e potabile, 
per il diritto al Cibo, sostenendo piccoli produttori agricoli e per la tutela e la protezione 
dell’Ambiente. 
Inoltre, Africa’70 è sempre più attiva nel territorio di Monza e Brianza, perché crede 
nell’importanza dell’educazione della nostra cittadinanza, crede nella necessità di creare 
un ponte tra le culture e tra le persone. 
Per questo realizza laboratori di educazione alla mondialità per i bambini, che sono il 
nostro futuro, nelle scuole elementari, medie e superiori. I temi riguardano il diritto 
all’acqua e al cibo, l’intercultura e l’educazione ambientale. 
Inoltre, organizza eventi aperti a tutta la cittadinanza, con gli obiettivi di informare, 
sensibilizzare e raccogliere fondi per proseguire i progetti iniziati e realizzarne di nuovi. 
Africa’70 considera il suo impegno nella cooperazione internazionale come un momento di 
incontro e scambio basato sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità culturali. Crede 
nella partecipazione quale condizione per costruire la pace e garantire uno sviluppo equo 
dei popoli: coinvolgendo enti locali e società civili Africa’70 costruisce relazioni forti tra tutti 
gli attori, pubblici e privati, del profit e del non profit. 
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