
C
are amiche e cari amici,
la nostra rivista arriva nelle vostre case con lo scopo di diffon-
dere informazioni legate alla cooperazione, alla solidarietà in-
ternazionale e globale, della lotta alla povertà. Ed è proprio di 
questo di cui abbiamo bisogno: solidarietà. Ogni bimestre rilan-
ciamo la rivista con l’auspicio che il numero dei nostri abbonati 

aumenti. “SOLIDARIETÀ internazionale” racconta storie, fatti e curiosità dal 
mondo. Con uno stile unico e di approfondimento. A testimonianza che que-
sta rivista è punto di riferimento ed elaborazione culturale, per realizzare la 
solidarietà a partire dalle periferie, a tutela dei diritti e dell’ambiente. Oggi più 
di ieri i processi di solidarietà non hanno confini lontani, e il tema della soli-
darietà è globale, e si può realizzare solo incontrando la povertà in ogni luogo. 
Solidarietà internazionale ci permette di allargare i nostri orizzonti e scoprire 
il mondo, di leggere i fatti con gli occhi degli altri, di abbattere ogni muro di 
separazione, per costruire la convivialità delle differenze e per fare del mondo 
una sola famiglia. La rivista ha assunto un ruolo importante nell’ambito del 
mondo della cooperazione, della solidarietà e del volontariato. Siamo una voce 
povera, che non strizza l’occhiolino a nessuno, tantomeno ai ricchi e ai potenti. 
Che non ha santi protettori. Che sa di poter contare solo sulle persone comuni 
che ogni giorno devono fare i conti con la fatica del vivere.
Il nostro impegno e la nostra passione ci spinge a continuare a scrivere per voi, 
abbonati affezionati; ma anche per chi non ci conosce, ma vorrebbe farlo. Vo-
gliamo invitare tutti i nostri lettori a rinnovare l’abbonamento per il 2017, e ad 
aiutarci a raggiungere l’obiettivo di quest’anno: 500 nuovi abbonamenti in più.
È grazie a tutti voi che “SOLIDARIETÀ internazionale” continua ad esistere.

Abbonati e sostieni
Solidarietà internazionale!

olidarietà
internazionale ABBONATI SUBITO AL BIMESTRALE  SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE!

ITALIA € 30,00 / SOSTENITORE € 50,00 
Bonifico bancario: IBAN: IT 21 Z050 1803 2000 000 00116280 Banca Pop. Etica

Bollettino postale: CCP: 11133204 Intestati a: CIPSI
Causale: Abbonamento “Solidarietà Internazionale” (inserendo indirizzo a cui inviare la rivista)
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