Comunicato stampa

Il giornale di strada zebra.
É dal 2014 ormai che l’OEW - Organizzazione per Un mondo solidale di Bressanone pubblica e
distribuisce il giornale di strada zebra. Ogni numero viene venduto da circa 60 tra venditori e venditrici
in tutta la regione. Provengono da 17 nazioni diverse, sono regolarmente registrati presso l’OEW e
sono riconoscibili grazie alla tessera marrone di zebra. Giorno per giorno riempiono le strade dell’Alto
Adige dove vendono il giornale al prezzo di tre euro, di cui 1,5 euro va alla produzione e 1,5 euro resta
a loro.
zebra. è parte della rete internazionale dei giornali di strada INSP, che è riuscita a riunire più di 100
giornali di strada da ogni parte del mondo. Tutti i membri sono tenuti a seguire le linee guida della
Rete e grazie al progetto del giornale di strada danno una prospettiva alle persone che si trovano ai
margini della società. Anche in Alto Adige la vendita del giornale di strada rappresenta un’opportunità
per molte persone che, altrimenti, avrebbero grosse difficoltà ad accedere al mercato del lavoro.
Vendendo i giornali, infatti, non solo hanno la possibilità di guadagnare qualche soldo, ma soprattutto
possono impegnarsi in un’attività appagante anche dal punto di vista sociale e umano. I venditori e le
venditrici di zebra. non chiedono l’elemosina, ma offrono un prodotto che permette loro di fare parte
della realtà sociale e lavorativa altoatesina, garantendo anche riconoscimento, fiducia in se stessi e
dignità.
Dal 2017 il progetto zebra.Support offre un aiuto semplice e veloce a tutti i venditori e le venditrici in
situazione di emergenza. Chi vende già da qualche anno, inoltre, potrà usufruire di corsi di formazione
e di un accompagnamento passo passo nel mondo del lavoro. Il progetto può essere sostenuto
esclusivamente attraverso una donazione.
I contenuti del giornale sono elaborati da volontari appassionati, il cui sguardo si concentra sulle
buone notizie, sulle storie incoraggianti e d’ispirazione, sulle piccole azioni che sortiscono un grande
effetto e su persone straordinarie nella loro normalità.
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