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Carissimi/e sostenitori e sostenitrici,

anche questo anno di Green School è terminato, siamo orgogliosi delle nostre
scuole che, nonostante la situazione di emergenza, hanno portato avanti un
lavoro di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali mantenendo viva l'idea
della necessità di una ripresa post-covid sostenibile e partecipata.

Caterina Zattini <czattini@gmail.com>

Green School e novità sui progetti nel sud del mondo
CAST newsletter <news@cast-ong.org> 11 giugno 2020 17:26
Rispondi a: CAST newsletter <news@cast-ong.org>
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Nuvola di parole creata in diretta streaming dai partecipanti all'evento

 
Alla festa online conclusiva del 5 giugno hanno partecipato più di 1.000 persone.
Ringraziamo ognuna di loro e, per chi avesse piacere di (ri)vedere l'evento ecco il
link allo streaming: https://bit.ly/FestaGreeenSchool 
(Una volta cliccato sul link, se non avete un account Microsoft Teams: 1)
Scegliete l'opzione "Guarda sul Web" 2) Cliccate su "Partecipa in modo
anonimo")

Come alcuni/e di voi già sanno, vista la richiesta di aiuto arrivataci dalle comunità
nel sud del mondo con cui lavoriamo, ci stiamo impegnando attualmente nella
riduzione della diffusione del contagio in Tanzania, in attesa che la situazione
migliori e riprendano le attività di apicoltura, costruzione di orti scolastici
e riforestazione. 

https://cast-ong.us6.list-manage.com/track/click?u=2392a5815cb51fdcb8a21dba9&id=4c85a822e3&e=a118acc1e0
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Scoprite come aiutarci a fornire kit
sanitari, semplici tecnologie per il
lavaggio delle mani e formazioni a
900 famiglie vulnerabili di
Dodoma, se potete:
 

Per chi non avesse ancora compilato la dichiarazione dei redditi, c'è anche la
possibilità di sostenere le nostre attività sia in Italia, che nel mondo, con il vostro
5x1000!

DONATE ORA
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Grazie per seguirci e sostenerci,

Il Team CAST ONG
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Sono iscritte alla newsletter le persone che in questi anni sono entrate in vario modo in relazione con il
Cast.

Dichiarazione decreto legislativo 196/03 (tutela della riservatezza dei dati personali e della privacy):
abbiamo raccolto il suo indirizzo di posta elettronica  per inserirlo in un archivio utilizzato esclusivamente
per invio di messaggi di posta elettronica.
Se non desideri ricevere future comunicazioni, disiscriviti cliccando qui.
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