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Gruppo Google

Richiedi l’iscrizione al nostro gruppo Google 
per rimanere informato sulle nostre attività, 
comprese le convocazioni ai nostri incontri mensili 
a cui puoi partecipare. 
info@agronomisenzafrontiere.it

Associati ad ASF

Partecipa alla realizzazione di progetti in aree rurali 
nei PVS oppure alle nostre attività come volontario. 
In particolare ASF ricerca specialisti nelle aree 
formazione e informatica.

Una firma di solidarietà, 
a te non costa nulla, 
per noi vale molto!

Dona il 5x1000

Firma nel riquadro indicato come 
“sostegno del volontariato delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale” 
e scrivi il codice fiscale di ASF: 92137850282

PARTECIPA
RESTA INFORMATO

associati!
www.agronomisenzafrontiere.it

Agronomi e Forestali 
Senza Frontiere ONLUS



ASF / AGRONOMI E FORESTALI 
SENZA FRONTIERE /  

Nasce nel 2000, non ha fini di lucro 
ed è aperta a varie professionalità e disponibilità 
per un progresso in ambito rurale nei Paesi 
in via di Sviluppo.
All’associazione si aderisce quindi 
indipendentemente dalla propria formazione 
professionale.

Agronomi e Forestali Senza Frontiere ONLUS 
bandisce una selezione pubblica per il 
conferimento di borse di studio a sostegno di 
attività di tirocinio, stage, tesi e ricerca in paesi 
in via di sviluppo sui temi: agricoltura, foreste, 
alimentazione e scienze affini.

ASF / SI RICONOSCE NEI SEGUENTI 
PRINCIPI ISPIRATORI / 

SOLIDARIETÀ E PROMOZIONE UMANA

DIFESA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, 
con particolare riferimento al cibo, all’acqua, 
alla terra, alla cultura.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA
GESTIONE E RIPARTIZIONE EQUA DELLE RISORSE 
AMBIENTALI, AGROAMBIENTALI E FORESTALI 
nel rispetto della conservazione della 
biodiversità e delle culture locali.

Sviluppo del mondo 
rurale dei paesi in 
crescita, attraverso 
la valorizzazione e la 
tutela delle culture 
locali.

Miglioramento delle 
produzioni agricole e 
forestali; protezione 
e salvaguardia degli 
agroecosistemi.

Tutela della 
biodiversità, 
valorizzazione e 
gestione delle risorse 
naturali locali.

Tutela e prevenzione 
delle alterazioni 
agricole e agroforestali.

Lotta alla fame e alla 
sete, miglioramento 
delle condizioni 
igieniche e sanitarie.

Finalità
ECOBULENGA
REPUBBLICA 
DEL CONGO

Adattamento ai 
cambiamenti climatici 
dell’agricoltura familiare

GASPARORTO
PADOVA, ITALIA

Orto urbano in un 
contesto moderno 
soggetto a degrado

SEMINANDO 
IL RITORNO
OSMAČE, 
BOSNIA 
ERZEGOVINA

Buone pratiche per la 
coltivazione del grano 
saraceno e dei cereali 
autunno-vernini

PIANTAGIONI 
ARBOREE 
DELL’OSPEDALE
KENYA

Potenziamento e 
miglioramento strutturale 
dell’azienda agricola

ORTICOLTURA 
DIDATTICA 
PER RIFUGIATI
NEOS KOSMOS 
SOCIAL HOUSE, 
ATENE, GRECIA

Accoglienza di persone e 
famiglie in urgente stato 
di bisogno, in particolare 
profughi in fuga da guerre 
e povertà e famiglie 
greche colpite dalla crisi 
economica

Progetti recenti

BORSA DI STUDIO “Matteo Cagnoni 2018”

CONTRIBUISCI AI PROGETTI
Ogni donazione ad ASF è fiscalmente deducibile dai privati e 
dalle imprese ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997 
sulle ONLUS. Ricordati di specificare nella causale il nome del 
progetto, ad esempio: “Ecobulenga”. 

In banca C/C bancario n. 102207 
intestato ad Agronomi Senza Frontiere Onlus
BANCA ETICA, Filiale di Padova, Corso del Popolo 77, 35131 Padova

A B I :  5018
CAB :  12101
IBAN: IT09S0501812101000011022076


