
Che cos’è Vaccinate for Africa? 
Una campagna di raccolta fondi internazionale condotta insieme 
agli altri membri della rete di VSF International. 
VVaccinate for Africa  prevede un  contributo attivo del singolo 
veterinario, di un ambulatorio o di una clinica, che decida di 
devolvere parte dei ricavati delle vaccinazioni e delle visite 
raccolti in una settimana, dal 03 al 09 Giugno 2019, a sostegno 
dei progetti e delle attività di VSF Italia.

Come verrà usato il tuo contributo?
II fondi raccolti da VSF Italia serviranno alla creazione di una 
latteria a Ndiao Bambaly, regione di Kaffrine, Senegal. La latteria 
andrà a servire una comunità di 900 persone, tra cui 200 bambini, 
e coinvolgerà circa 40 piccoli allevatori locali, oltre al personale 
della latteria stessa. Il progetto, condotto in collaborazione con 
COMI, è stato parzialmente finanziato dalla Chiesa Valdese, ma il 
budget concesso non è sufficiente a coprire tutte le azioni 
necessarie ed è per quesnecessarie ed è per questo che ci serve altro supporto.

Perché sostenere la filiera del latte locale in Senegal?
Il latte è un alimento centrale nella dieta e nella cultura delle 
popolazioni dell’Africa occidentale. Attualmente però il latte più 
consumato è latte in polvere importato, anche dall’Europa, perché 
ha  un costo  molto  più basso. Per fermare tale  dipendenza ed 
incentivare la produzione in Senegal, è necessario supportare la 
filiera attraverso la valorizzazione del latte  fresco locale  e dei 
prodotti derivati e il rafforzamento delle conoscenze autoctone. 
TaleTale  sostegno  risponde  alle  sfide dello sviluppo rurale con la 
creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà, 
contribuendo  a  ridurre la dipendenza alimentare dell'Africa 
occidentale e alla stabilizzazione sociale dell’area.

3 - 9 Giugno 2019 

scopri come:

Contribuisci con il tuo lavoro ai progetti e alle attività 
di VSF Italia. Il tuo contributo sarà utilizzato per 
migliorare la vita di piccoli allevatori e delle loro 
comunità, tramite la creazione di una latteria a Ndiao 
Bambaly, nella regione di Kaffrine, Senegal.

Veterinari Senza Frontiere - Italia
animali, persone e ambiente sani

Contattaci vaccinateforafrica@gmail.com
www.veterinarisenzafrontiere.it/vaccinate-for-africa-2019

 

VETERINARI INSIEME CONTRO FAME E MALATTIE



VSF Italia si occupa di cooperazione allo sviluppo, 
con particolare attenzione alle comunità rurali nei 
paesi del Sud del Mondo, da quasi 30 anni. 
Nell'ultimo triennio è stata coinvolta in progetti di 
sicurezza alimentare e sanità animale in oltre 10 
Paesi (tra cui Algeria, Mauritania, Repubblica 
Centrafricana, Niger, Senegal, Uganda, Ruanda, Perù, 
MoMozambico), per un totale di oltre 20000 beneficiari 
diretti e oltre 40000 animali trattati. 
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