attivi in tutto il mondo

aiuti per i rifugiati in libano

ACP I Missione e valori

In Libano vivono attualmente 1,5 milioni di rifugiati in condizioni
miserabili in campi, cantine e case in rovina.

ACP investe nelle persone Lavoriamo in collaborazione
con partner locali competenti, affidabili e lungimiranti in
quattro continenti
1. ACP assiste i cristiani perseguitati
Diamo loro una voce e un aiuto pratico:
 con coraggio  con decisione  con efficacia
2. ACP aiuta i bisognosi.
Forniamo aiuti umanitari adeguati al bisogno:
 con tempestività  con efficienza  senza burocrazia
3. ACP fa conoscere Gesù Cristo.
Diffondiamo il messaggio cristiano:
 con impegno  con rispetto  col cuore
I rifugiati sono disperatamente in attesa di aiuto.
Aiutaci ad aiutarli.
Relazione Bancaria
ACP Onlus
Banca Prossima, 10122 Torino
BIC/SWIFT BCITITMX
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345
BancoPosta, conto corrente 1027650363

aiuti per i rifugiati in grecia
La Grecia sta per sole, spiaggia, sirtaki, crisi economica
e per il dramma di profughi. Migranti provenienti dal
Medio Oriente e dall‘Africa si arenano lì. La speranza
di trovare una vita migliore lascia presto il posto a una
triste realtà: prigione, attacchi razzisti, condizione di
senzatetto, traffico umano, abuso.

A ZIONE PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI
E PER I BISOGNOSI

Aiuto alla sopravvivenza e scuole
 Nel contesto della „Rete di speranza“ sosteniamo oltre
600 famiglie fornendo beni di prima necessità
 Manteniamo scuole e forniamo lezioni per i bambini
rifugiati

guerra I terrore

fuga I espulsione
chiare.
parolei fo
azion rti.

ACP porta un raggio di luce
Dall’estate del 2013, sosteniamo il centro profughi
del nostro partner nel pieno centro di Atene:
 trasporti di aiuti
 distribuzione di pasti
 diffusione di nuove prospettive tramite corsi
(cucito, lingue, computer)
 programmi per bambini
 alloggi per persone in pericolo
 diffusione di speranza attraverso la buona notizia
di Gesù Cristo
 gestione di missioni a breve termine; informazioni e
iscrizioni: mail@acp-it.org, Tel. +39 011 297 58 08

feedback

Sono interessato a:







ACPreport (bimestrale a partire da 2016)
Newsletter (bimestrale a partire da 2016)
Bollettini di versamento
Missione pratica per i rifugiati in Turchia
Missione pratica per i rifugiati in Grecia
Vedere uno dei vostri filmati nella mia chiesa

Nome
Strada
CAP/Città
Telefono
E-Mail

ACP Onlus I Via G. Massari 189/a I I-10148 Torino
Tel. +39 011 297 58 08 I mail@acp-it.org
www.acp-it.org I Codice fiscale 11356530011
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Filmati su www.acp-it.org

aiuti per i rifugiati in iraq

aiuti per i rifugiati in giordania
aiuti per i rifugiati in turchia/siria
guerra, terrore, fuga, espulsione
“In nome della nostra religione ci uccidono e distruggono la
nostra città!” esclama uno dei curdi di Kobane.
Il mondo islamico sta cadendo a pezzi
La “primavera araba”, la caduta di qualche despota e
il vuoto che ne è derivato, hanno chiamato in scena le
forze estremiste. Lo Stato Islamico ha come obbiettivo
l‘imposizione di un califfato, un regime terrorista islamico,
che si dovrebbe estendere a tutto il Medio Oriente, al
Nord Africa e a parti dell‘Europa.
Movimenti drammatici di fuga
Alle persone rimangono tre alternative: la conversione
all‘Islam, compreso il pagamento della protezione e la
sottomissione a un regime barbaro, la morte o la fuga.
Così milioni sono in movimento, vivono in miseria, privi
di mezzi e di abitazioni, vittime del freddo, della fame
e della disperazione. I cristiani sono particolarmente
colpiti della repressione.
Aiuto pratico e trasmettere speranza
ACP avvia o sostiene l‘assistenza umanitaria in cinque
paesi nei quali il dramma dei rifugiati è particolarmente
grave: Iraq, Giordania, Turchia, Libano e la Grecia. Oltre
agli aiuti per la sopravvivenza diffondiamo il vangelo di
Gesù Cristo e con esso la speranza.
Aiuti anche tu.

Soccorsi urgenti nel nord dell‘Iraq
Dopo esserci impegnati nel nord dell‘Iraq fornendo cibo
e medicinali, oggi sosteniamo a Baghdad la New Life
Church nel suo impegno a favore dei profughi.

Boom demografico
In seguito alla distruzione della città di Kobane, sul confine
siriano, il numero di abitanti di una piccola città turca e
della regione circostante è triplicato a causa dei profughi.
Vivono in vaste tendopoli. Le autorità locali hanno affidato
al nostro partner e all‘ACP la responsabilità per la costruzione e per l‘assistenza di un nuovo campo di rifugiati con
una capacità di 10000 rifugiati.

Sostegno a Baghdad
I membri della chiesa fanno un ottimo lavoro – alcuni a
rischio della propria vita. L‘assistenza comprende:
 cibo
 utensili da cucina, stufe, materassi, coperte
 attività ricreative per bambini rifugiati e regali di Natale

L‘ACP aiuta, aiutaci anche tu
ACP in Turchia s‘impegna nelle seguenti aree:
 costruzione di tende e altre infrastrutture
 quota di approvvigionamento alimentare dei rifugiati
 trasporto di aiuti
 servizi medici (manodopera, ambulanza)
 finanziamento di un panificio per Kobane
 parco giochi per la scuola per i bambini rifugiati
 gestione di missioni a breve termine (distribuzione cibo,
programmi per bambini, cure mediche, visite dei rifugiati).
Informazioni e iscrizioni:
mail@acp-it.org I Tel. +39 011 297 58 08

Approvvigionamento alimentare
Dal 2011 ACP fornisce regolarmente cibo a 50 famiglie
di profughi iracheni in Giordania.

