Attraverso la storia di Biko approfondiamo il tema
della campagna Stop Tratta, promossa da Missioni
Don Bosco e Vis Volontariato Internazionale per
lo Sviluppo.
Un fumetto interattivo per raccontare il dramma
di un ragazzo costretto a fuggire dalla propria
terra, dalla miseria e dalla totale mancanza di
prospettive per il futuro, affrontando i rischi di un
viaggio disperato.
Infografiche di approfondimento inerenti i luoghi
ed i protagonisti del racconto più dati statistici del
fenomeno della migrazione.

https://goo.gl/H3YOIa

https://goo.gl/7VELzd

Missioni Don Bosco Valdocco Onlus sostiene
l’opera di promozione umana e sociale che
i missionari di Don Bosco portano avanti
in tutto il mondo, in 132 paesi di tutti i
continenti. Attraverso il contributo prezioso
dei missionari e delle missionarie, che vivono
a contatto con le popolazioni più emarginate
e in difficoltà, Missioni Don Bosco promuove
e realizza progetti mirati alla tutela dei diritti
umani e alla salvaguardia dei giovani e delle
categorie sociali più a rischio. Per creare un
futuro di autonomia, dignità e lavoro ai giovani
nella loro terra.

VIS – Volontariato Internazionale per
lo Sviluppo, è un’Organizzazione Non
Governativa salesiana cresciuta nel mondo
grazie all’impegno e alla passione dei
volontari internazionali. Realizza interventi
di sviluppo umano e sostenibile nei paesi del
sud del mondo, impegnandosi nel settore
educativo, nella formazione professionale e
nella promozione dei diritti umani. “Insieme,
per un mondo possibile” è il motto del VIS
e indica l’intenzione di fare rete in Italia, in
Europa e nel resto del mondo per migliorare le
condizioni di vita delle bambine e dei bambini,
dei giovani in condizioni di povertà e delle loro
comunità.

Due realtà salesiane unite dall’amore per i giovani e dall’impegno di solidarietà
internazionale per i popoli in difficoltà nel mondo, si sono unite per dire NO
alla TRATTA DEI MIGRANTI. Seguili, sostieni i loro passi. Grazie.

