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Con il tuo contributo possiamo istruire 
e proteggere i bambini che cambieranno 
il mondo.

UNISCITI A NOI!

Ci impegniamo a destinare la maggior 
parte delle donazioni ai nostri programmi 
e attività, riducendo al minimo i costi di 
gestione.

Rifi utiamo attivamente i fi nanziamenti 
di governi, organizzazioni sovranazionali
e multinazionali che non riteniamo 
in linea con il nostro codice etico.

Ascoltiamo i bisogni reali delle persone 
che serviamo, mettendo le comunità e 
i leader locali nella condizione di risolvere 
i problemi che devono affrontare.

INDIPENDENZA

TRASPARENZA

EFFICIENZA

cambiamo il mondo
un bambino alla volta



Still I Rise è un’organizzazione internazionale
nata nel 2018 per assicurare istruzione e pro-
tezione a bambine e bambini profughi e vul-
nerabili. Crediamo nel potere trasformativo 
dell’educazione e ci impegniamo per dare ai 
nostri studenti un’opportunità concreta.

Interveniamo in contesti volatili, attraverso la 
proposta di un curriculum versatile per il recu-
pero di minori e la loro riabilitazione: l’obiet-
tivo ultimo è permettere una reintroduzione 
all’interno della scuola pubblica.
 
Il modello risponde anche a bisogni primari 
quali l’alimentazione, l’igiene e la protezione 
all’infanzia, oltre al supporto psicosociale per 
rigenerare il benessere del bambino e del suo 
nucleo familiare.

Nei contesti più stabili portiamo un’istruzione 
di alto livello della durata di 7 anni, total-
mente gratuita, a chi non potrebbe mai per-
mettersela. 

Siamo la prima organizzazione non profit al 
mondo a offrire il percorso di International 
Baccalaureate esclusivamente a minori 
profughi e vulnerabili. Attraverso questo 
modello, potranno aprirsi per loro le porte 
delle migliori università del mondo.

Through Our Eyes è la mostra fotografica 
realizzata dagli studenti e dalle studentesse 
delle scuole di Still I Rise. Con questo potente 
progetto è possibile osservare i contesti in cui 
l’organizzazione opera dal punto di vista dei 
nostri studenti, capire un po’ di più le loro 
sfide quotidiane, ma anche i sogni e desideri 
per il futuro che li animano.

CHI SIAMO SCUOLE IN EMERGENZA

SCUOLE INTERNAZIONALI

MOSTRA FOTOGRAFICA

I valori che ci guidano sono l’indipendenza,
l’efficienza e la trasparenza. Non riceviamo
finanziamenti da parte di governi, organismi 
sovranazionali e multinazionali che non 
riteniamo in linea con il nostro codice etico.
Le attività di Still I Rise, dunque, sono rese
possibili solo grazie alle donazioni di privati 
che scelgono di sostenere la nostra missione.


