Chi siamo
One Bridge to Idomeni è un’associazione di un gruppo di volontari veronesi nata dall’intento
di creare un ponte verso Idomeni, un campo profughi non governativo situato in Grecia,
venutosi a costruire dopo la chiusura delle frontiere avvenuta in Europa nell’inverno 2016 e
sgomberato nel maggio dello stesso anno.

Il progetto ha conseguito il suo primo passo a fine marzo, con una spedizione a Idomeni: è
stato in questo modo possibile attivare i primi contatti con le realtà di volontariato già attive
sul posto, e vedere in prima persona la situazione.
In seguito alla prima spedizione e grazie alla straordinaria risposta ricevuta dalla persone
che hanno accolto l’iniziativa, il progetto One Bridge to Idomeni ha sviluppato un aiuto
costante ed efficace lungo la rotta balcanica, tramite tre linee guida: donazioni (materiali di
prima necessità e denaro), volontari a supporto della vita di campo e ritorno delle
testimonianze raccolte, per aprire un flusso corrente d’attenzione verso i migranti e i loro
tragitti.

Dopo aver indirizzato volontari nei campi governativi greci nelle aree di Atene e Salonicco
nell’estate 2016, ora l’attenzione si è sdoppiata e, oltre a operare nei campi greci sopra citati,
un flusso di volontari viene indirizzato verso l’inverno serbo di Belgrado.
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Dallo Statuto
“ONE BRIDGE TO IDOMENI Onlus” è un’associazione indipendente, apartitica, antirazzista,
nella forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale che persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della
formazione e della tutela dei diritti civili nei confronti di componenti di collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari, nonché di persone svantaggiate in ragione di condizioni
economiche e sociali, avendo come finalità principale quella di promuovere una cultura di
pace e solidarietà attraverso l’ideazione e la gestione di progetti e servizi di assistenza e
supporto a migranti, rifugiati e richiedenti asilo in condizioni di conclamato bisogno,
emarginazione e povertà e lo sviluppo di azioni di assistenza alle popolazioni di provenienza
per

rispondere

a

situazioni

di

emergenza

umanitaria,

nonché

la

promozione

dell’affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva
attuazione.

Dove siamo
One Bridge to Idomeni si trova presso Mag Verona (Mag Società Mutua per l’Autogestione)
Via Cristofoli 31 A – 37138 – VERONA
info@onebridgetoidomeni.com
Il nostro codice fiscale è: 93271360237

Social Media
info@onebridgetoidomeni.com
https://www.facebook.com/1Bridge2Idomeni/
https://www.instagram.com/onebridgetoidomeni/
https://twitter.com/1_1domeni

Finanziamenti
L’onlus One Bridge to Idomeni rimane in vita solo grazie alle donazioni di chi supporta
questa causa e vuole aiutare chi fugge dalla guerra e dalla fame, in cerca di un futuro.
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