LE ONG BRESCIANE MMI, SCAIP E SVI LANCIANO LA CAMPAGNA “ONG A CHI ?!?”, CONTRO FAKE
NEWS E PREGIUDIZI RIVOLTI AL MONDO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
A RAPPRESENTARE LA CAMPAGNA UN TERRIBILE PIRATA, IL CAPITANO ONGINO, CAPO DEL
COVO DEI PIRATI DELLE ONG. TUTTE LE INFORMAZIONI SU WWW.ONGACHI.ORG

COMUNICATO STAMPA – 20/09/19
Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una vera e propria campagna dell’opinione pubblica con
l’obiettivo di danneggiare l’immagine di tutte le organizzazioni che si occupano di cooperazione e
solidarietà. Enti e iniziative non governative di ogni tipo sono ormai massificate e dipinte come
criminali!
Sono molte le fake news che necessitano di essere smentite, come la collusione fra ONG e
scafisti, che in realtà a oggi nessun procedimento ha potuto dimostrare, o la poca trasparenza sui
finanziamenti delle ONG, rispetto ai quali, in verità, in Italia nessuna realtà pubblica o privata è più
trasparente di noi (lo dimostrano i dati reperibili facilmente e i bilanci resi pubblici).
Anche se non facciamo parte delle ONG presenti in mare, anche se non ci occupiamo di migranti e
di accoglienza, ci sentiamo chiamate in causa e crediamo sia venuto il momento di far sentire la
nostra voce. MMI, SCAIP e SVI: insieme sono 136 anni di storia di cooperazione internazionale,
costruita giorno per giorno, con dedizione e fatica, fianco a fianco con le persone dei Sud del
Mondo, con umiltà e entusiasmo, con un lavoro certosino e instancabile (da bravi bresciani!).
A chi l’opinione pubblica sta dando dei criminali, dei pirati senza scrupoli, come se ONG fosse
sinonimo di delinquenti? A chi state dando dell’ONG? Anzi: “ONG A CHI?!?”
Perché, invece, non conoscerci di persona, per capire che cosa facciamo, che cosa abbiamo fatto
in questi anni. Chi è così coraggioso da voler conoscere davvero questi pericolosi pirati della
cooperazione? A volte “la curiosità può vincere la paura, ancora più di quanto possa fare il
coraggio”, perciò sii curioso e vieni a vedere: la verità è a portata di mano!
Chi è Capitan ONGino?
Un pirata: chi poteva stare a capo di un covo di pirati come quello delle ong bresciane altrimenti?!
Una scimmia: si perché notoriamente le scimmie sono curiose, come bisogna esserlo per
incontrare l’Altro, come vorremmo lo fossi anche tu per incontrare noi!
Quali sono le sue armi?
Un cannocchiale, per vedere il Mondo più da vicino e per guardare oltre!

Qual è la sua missione?
Incontrare di persona chi sostiene le ong bresciane, conoscere nuova gente del territorio,
mostrare le ong, chi ci lavora, i progetti, i risultati ottenuti e i sogni pronti per essere realizzati!
Svelare il vero volto della cooperazione e della solidarietà internazionali.
Andare oltre le apparenze, i pregiudizi, le maldicenze!
Chi è la sua ciurma?
Il personale, i volontari, gli espatriati, il personale locale delle ong bresciane, a Brescia e sui
progetti in Europa, Africa e America Latina.
Dove si trova il suo covo?
A Brescia, in via Collebeato 26.
www.ongachi.org
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