
Bisogna uscire
da questo maledetto

guscio dell’io,
che ci soffoca
e ci immiserisce,

bisogna educarsi
a rapporti

più simpatici
e più magnanimi
con gli uomini
e con le cose,
e spalancare

la nostra mente
a tutti i venti
dell’universo,

bisogna
appassionarsi

al maggior numero
di ricerche

e di problemi,

bisogna adattare
il ritmo

della nostra vita
individuale

a quella universale.

Bertrand Russell
1968

Il 20% dell’umanità (circa 1 miliardo di persone) gode dell’87%
delle ricchezze in USA, UE, GIAPPONE, CANADA.

Al 60% dell’umanità (oltre 3 miliardi di persone) resta il 12%
delle ricchezze nel Secondo e Terzo Mondo.

Il 20% dell’umanità (oltre 1 miliardo di persone) si divide l’1%
delle ricchezze nell’Ultimo Mondo.

ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
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L’acqua,

Diritto umano

universaLe.
Insieme,

si può fare.

Pane & Rose - Onlus
Piazzale Filippo il Macedone, 30 - 00124 Roma

06.5093.3810
info@paneerose.com    www.paneerose.com

info@saharaverde.com    www.saharaverde.com

Per sostenere il Progetto “SAHARA VERDE”

• Bonifico Bancario a Pane & Rose Onlus
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag.128
Codice IBAN: IT 38 M 08327 03246 000000000285

• C/c Postale Pane e Rose n. 83556340
• Cinque Per Mille: Cod Fiscale 97231840584
• Prestito Sociale Garantito

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
(Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo,
ONU - Parigi, 10.12.1948, Art. 1)

Pane e Rose è una associazione onlus-non governativa di solidarietà internazionale che trae le sue
origini dall’analisi senza pregiudizi dell’attuale situazione mondiale: un dramma di enorme portata che
costringe l’80% dell’umanità a sopravvivere male e a morire presto di mali che non hanno senso
nell’altro 20%. È una questione di giustizia, prima ancora che di fratellanza, cui non possiamo che
rispondere con la più decisa resistenza, ispirandoci a Galileo Galilei, Oscar Romero e Thomas
Sankara.

Pane & Rose è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del D. Lgs n.
460/97. Le erogazioni liberali in denaro sono deducibili fiscalmente sia per le persone fisiche che per
le imprese (DL 35/2005).
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Per partecipare alle iniziative
• Porta aperta a tutti

Per iscriverti a Pane & Rose Onlus, collegati al sito

www.paneerose.com

CONSOLATO ITALIANO
NDJAMENA - CHAD

MUNICIPIO ROMA XIII

COMUNE DI ROMA

Ritratto di famiglia
senza acqua.

Reportage dal Sahel.

Mostra fotografica del progetto Sahara Verde.
Insieme,
si può fare.



La mostra si prefigge di raccontare 
la vita quotidiana delle comunità lungo
la Strada dell’Acqua che, secondo 
il Progetto Sahara Verde, attraverserà
la fascia sub-sahariana dall’Oceano
Atlantico al Mar Rosso, portando acqua
potabile e dignità ad oltre 180 milioni
di donne, bambini, uomini.

E cominciamo dal Chad, dove 
il progetto ha mosso i primi passi.

Un reportage dunque, per informare 
e sensibilizzare l’Europa sulla realtà
che abbiamo conosciuto nel Sahel, 
e per preparare la Conferenza
Internazionale SAHARA VERDE a
N’Djamena(Ciad) e a Roma (Italia) che
intendiamo riunire nell’autunno 2011.

E anche un preludio alla Traversata
del Deserto di 8530 km che si
svolgerà nel corso del 2011 lungo 
la Strada dell’Acqua.

Alla mostra fotografica itinerante
partecipano, con racconti e
testimonianze, i volontari delle diverse
missione effettuate, che si incontrano
con i cittadini e con i ragazzi delle
scuole del quartiere.

Alla mostra collabora il circuito 
delle Biblioteche di Roma
e l’Associazione Tenda dei Popoli
per un Caffè equosolidale.

Sahara Verde è un progetto
dell’Associazione Pane e Rose Onlus

La fotografia di una situazione

ancora troppo poco fluida.


