
1
ELIMINARE LA POVERTÀ

ESTREMA E LA FAME 

5
MIGLIORARE LA 
SALUTE DELLE GESTANTI

2
ASSICURARE L’ISTRUZIONE 
PRIMARIA A TUTTI I BAMBINI
E LE BAMBINE

3
PROMUOVERE LA PARITÀ 
TRA UOMO E DONNA

4
RIDURRE LA
MORTALITÀ INFANTILE

6
COMBATTERE L’AIDS, LA 
MALARIA E ALTRE MALATTIE

7
MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELLA VITA E IL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

  Sostieni l’Obiettivo1 

La Campagna 
del Millennio, 
istituita nel 2000, 
è volta a liberare ogni 
essere umano dalla 
“condizione abietta 
e disumana della 
povertà estrema” 
con il raggiungimento 
degli 8 Obiettivi 
di Sviluppo. 

8
LAVORARE INSIEME
PER LO SVILUPPO UMANO

della Campagna del Millennio 
delle Nazioni Unite!



Sostieni un bambino.
Oltre un miliardo di persone vive con meno di 1 euro al giorno. 
Oltre 500 milioni di bambini sotto i 5 anni patiscono la fame.[fonte UNDP]

Ma, come è nuovamente emerso nel recente vertice FAO di Roma, si è ben lontani 
dall’Obiettivo 1 e oggi è ancora emergenza fame! 
Compassion Italia onlus ritiene che il modo più efficace per aiutare sia quello di dare 
direttamente alle persone gli strumenti per costruirsi un futuro, cominciando dai bambini.
Unisciti alle tante persone che, con noi, vogliono salvare veramente delle vite. 
Con il sostegno a distanza è possibile combattere la povertà 
e garantire cibo ai bambini denutriti.

Contattaci o visita il sito www.compassion.it: 
insieme potremo aiutare un bambino che aspetta di vivere. 

Compassion opera da oltre 50 anni in 25 Paesi di Asia, Africa 
e America Latina attraverso il sostegno a distanza.

Sostieni un’idea.
La sfida di Michea - Alleanza Evangelica Italiana (AEI)
"… che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami
la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?" (Michea 6.8)
Questo è un momento nella storia dalle potenzialità uniche. Infatti, le intenzioni dichiarate dei  governanti 
riflettono qualcosa del pensiero dei profeti biblici e degli insegnamenti di Gesù nei confronti dei poveri. Inoltre, 
abbiamo gli strumenti per ridurre drasticamente la povertà.
Rivolgiamo un appello alle autorità dei paesi ricchi e di quelli poveri affinché mantengano gli impegni degli 
"Obiettivi del Millennio per lo sviluppo sostenibile" per dimezzare la povertà globale entro il 2015.
Facciamo un appello ad essere agenti di speranza per e con i poveri e a lavorare insieme ad altri per incalzare le 
autorità nazionali e mondiali affinché promuovano la giustizia e la misericordia nel mondo.
Sottoscrivi la petizione.
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