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La forlivese Silvia Cappelli candidata al Premio
del Volontariato 2015
FORLÌ. Silvia Cappelli ha 31 anni, è forlivese e da otto anni si dedica al volontariato tra Asia e Africa. È
candidata al Premio del Volontariato 2015, nella categoria “Volontariato Internazionale”. La premiazione si
terrà il 5 dicembre a Roma. In questo momento, si trova in Nepal, per aiutare la popolazione di un paese
distrutto dal terremoto del 25 aprile scorso, che tutti abbiamo seguito in televisione. Silvia no. Silvia è partita
per il Nepal, non appena è stata richiesta la sua presenza per aiutare i bambini di quel paese sfortunato.
Silvia è laureata in scienze internazionali e diplomatiche ed è tra le fondatrici del Laboratorio Mondo.

Per altre informazioni su Silvia Cappelli e sul Premio del Volontariato, consultare il sito internet
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Ti potrebbe interessare anche
Quasi mille euro per la Cambogia
L'associazione di promozione sociale Laboratorio Mondo ha concluso la sua prima campagna di raccolta
fondi a sostegno del Progetto Cambodia, iniziativa di cooperazione internazionale che mira a sostenere 4
associazioni cambogiane Centro di Accoglienza "Casa dei Mestieri", Youth for Peace, A New Day
Cambodia, Phare Ponieu Selpak Battambang, impegnate nell’istruzione e formazione dei giovani. che si
occupano di garantire istruzione e formazione ai giovani ragazzi.
Laboratorio Mondo, un piano ben riuscito
FORLI' - Il 21 novembre scorso, l'Associazione Laboratorio Mondo ha portato sette giovani volontari nel
villaggio di Kran Tachan, nel cuore della Cambogia. Il campo di volontariato al quale hanno preso parte i
ragazzi ha avuto la durata di due settimane, durante le quali hanno potuto sperimentare la vita in questa
comunità e organizzare momenti di formazione partecipatissimi, soprattutto dai tanti bambini presenti nella
comunità. Sono stati seguiti da Silvia Cappelli, responsabile dell'Area Cooperazione decentrata per
l'Associazione, in collaborazione con l'Associazione cambogiana Youth For Peace.

Quasi ottocento voti per Silvia Cappelli al Premio Internazionale del Volontariato
CIVITELLA. 789 voti: tanti sono bastati a Silvia Cappelli per passare il turno e andare in finale al Premio
Volontariato Internazionale 2015. Il nome del vincitore non si saprà prima del 5 dicembre, ma intanto ci
sono buone speranza per Silvia di giungere sul podio.
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